
                                                                                        

Regolamento VI Trofeo   Sci club Caffè Aiello e Vesuvio 

  

Sabato 09 febbraio 2019 lo Sci Club Vesuvio (00611) e lo sci club Caffè Aiello 

(03259)  con l'approvazione dei Comitati Fisi Campano e Calabro Lucano, 

organizzano, in località Roccaraso/Aremogna (AQ), due gare di Slalom Gigante tipo 

gara G_MAS ID FISI 33936 con classifica separata ed autonoma per la categoria 

"M A S T E R” aperta anche ai giovani/senior, valide per l'assegnazione del VI

trofeo Sci Club Aiello e Vesuvio. La manifestazione, secondo appuntamento del 

circuito MASTERMIND, è aperta alla partecipazione di atleti iscritti alla Fisi ed 

appartenenti a tutti i Comitati Regionali,  punteggiati  e N.C. , suddivisi nei seguenti 

gruppi:  

  

  

M A S T E R     A 

M A S T E R      B 

                                                         M A S T E R      C 

M A S T E R      D 

GIOV-SEN        M 

GIOV-SEN        F

nelle categorie così come previste nell’Agenda degli Sport invernali 2018/2019. 

  

Le iscrizioni si possono effettuare esclusivamente online sul sito della FISI

all’indirizzo online.fisi.org entro la data indicata nell’apposita sezione competizioni

con le modalità prescritte dall’Agenda degli Sport Invernali 2018-2019 e successive

precisazioni da parte di FISI. 

  

  
La riunione di giuria per ciascuna  gara  avrà luogo presso l'Ufficio Gare alle ore 

18.30 del giorno 08 febbraio 2019, in tale occasione verranno accreditati i 
  



responsabili delle società partecipanti, uno per società, indicato con file/fax 

d’iscrizione della società partecipante .  

  

Gli orari di ricognizione e di partenza, ritiro e riconsegna pettorali, e quant'altro 

indispensabile per la effettuazione della manifestazione, sarà reso noto con apposite 

comunicazioni affisse all'Ufficio Gare della Pro Wolf, sito in località Fontanile 

Monte Pratello – Rivisondoli presso gli uffici della società di gestione impianti – sala 

conferenze.

  

  

Al ritiro dei pettorali le iscrizioni dovranno essere regolarizzate col versamento della 

tassa di iscrizione di € 15,00  per ciascun atleta e per ciascuna di entrambe le gare, 

ed un deposito cauzionale per pettorale di euro 50,00.  

  

  

Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire unicamente presso l'Ufficio Gare, o giusta 

comunicazione ivi affissa; la riconsegna degli stessi, subito dopo il termine di 

ciascuna gara giusta indicazioni  già affisse presso l’ufficio Gare. 

Le premiazioni degli  atleti, se le condizioni climatiche lo permetteranno, si 

svolgeranno –sul campo di gara dopo un’ora dalla fine dell’ultima  gara, ovvero 

giusta indicazione affissa al termine della stessa  presso la cabina di arrivo e/o  

presso l’impianto di risalita.  

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati a norma e nei termini di cui al 

R.T.F. accompagnati dalla tassa di € 50,00.  

  

  

Il Comitato Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di apportare al 

presente regolamento le modifiche che riterrà più opportune per una migliore 

realizzazione della manifestazione.

  

  

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa 

espresso richiamo alle norme del R.F.T. e dall’Agenda degli Sport Invernali

dell'anno in corso.

  

  

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

Stefano Romano – presidente sci club Vesuvio  3384412793 

Francesco Ripoli – presidente sci club Caffè Aiello 3476681646 

  
Si approva il presente regolamento.

Il Responsabile Regionale Giudici di Gara FISI CAM 
Carlo  Cerbone 


