
    

 
CRITERIUM REGIONALE UNDER 12 

II TROFEO DI SLALOM NAPOLI - VESUVIO 
Gara riservata alle categorie  

 BABY - CUCCIOLI  M/F 
 
 

 
REGOLAMENTO 

 

• Lo sci club Napoli (00087) e lo sci club Vesuvio (00611) in 
collaborazione con la FIS CAM, organizzano il giorno 16 febbraio 
2019, a Roccaraso una gara di SKI CROSS Codice piattaforma Fisi 
33884; gara riservata alle categorie Cuccioli M. e F. (Under 11 e 
Under 12), e baby M. e F. (Under 10 e Under 9) 

• La partecipazione alla gara è aperta a tutti i tesserati Fisi del CAM 
per la stagione in corso, salvo accordi con altri comitati. 

• La gara sarà preceduta da una prova a tempo. 
• La partecipazione e ordini di partenza sono regolati secondo 

l’Agenda dello Sciatore e l’agenda CAM 2018-19 che tutti i 
partecipanti dichiarano con la loro iscrizione di conoscere ed a cui 
dichiarano di attenersi. 

• La gara è valida quale prova di selezione della rappresentativa di 
Comitato del CAM per il Criterium Under 12 e per l’attribuzione dei 
punti FISI per la categoria Cuccioli 2  con penalizzazione fissa 300.  

• La premiazione sarà effettuate al termine della gara nella località 
che verra’ indicata nel corso della riunione di giuria. Saranno 
premiati i primi 5 di ogni categoria. 

• L’ordine di partenza delle categorie,  sarà il seguente:  
Cuccioli I F e M, Cuccioli II F e M, Baby I F e M, Baby II F e M. 
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• Le iscrizioni dovranno pervenire nel rispetto della normativa FISI, di 

quanto riportato nell’Agenda Sport Invernali e nell’Agenda CAM 
2019, possono essere effettuate esclusivamente on line sulla 
piattaforma FISIONLINE entro il giorno 15 febbraio 2019 alle ore 
17.  

• La tassa di iscrizione è di € 12. 
• La riunione di giuria si terrà alle ore 18.30 del giorno 15 febbraio 

2019 presso gli uffici della Pro Wolf in località Fontanile Monte 
Pratello Rivisondoli 

• I pettorali dovranno essere ritirati da un responsabile dello sci club 
previo pagamento della relativa cauzione fissata in € 50,00. Al 
momento del ritiro dei pettorali eventuali contestazioni potranno 
essere manifestate solo se il responsabile dello sci club è munito 
del fax originale di iscrizione alla gara. 

• All’ufficio gare potrà accedere un solo rappresentante per ogni Sci 
club indicato nel modulo delle iscrizioni. 

• Presso l’ufficio gare sarà comunicato il luogo per il ritiro dei 
pettorali da parte dei singoli delegati di sci club. 

• Al fine di accedere in pista per la ricognizione, i concorrenti 
dovranno indossare il pettorale ben visibile. 

• Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento farà fede 
la normativa FISI e l’Agenda CAM. 

• La gara si svolgerà su una delle piste del comprensorio dell’Alto 
Sangro. 

 
Sci Club Napoli                   Sci Club Vesuvio 
 
 Si approva il presente regolamento.

Il Responsabile Regionale Giudici di Gara FISI CAM 
Carlo  Cerbone 


