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REGOLAMENTO 

 

 

 

1. Lo Sci Club Vesuvio, con l’approvazione del Comitato Regionale Campano della FISI - 

Federazione Italiana Sports Invernali, indice ed organizza la seguente competizione di 

slalom gigante che si svolgerà a Roccaraso – Aremogna il giorno 02 Marzo 2019  ID da 

piattaforma telematica Fisi : 33887 

 
CAMPIONATO REGIONALE CAMPANO SCI ALPINO 2019 DI SLALOM GI GANTE 

 
“II TROFEO TEKNOWOOL”1° TROFEO INTERREGIONALE TEKNOWOOL  

 
Categorie Ragazzi/Allievi – Giovani /Seniores M-F 

 
 

2. La competizione è aperta ai tesserati F.I.S.I. del comitato campano per le categorie ragazzi 

e allievi, mentre per le categorie giovani/seniorer è aperta anche ad atleti di altri comitati, in 

regola con le prescritte certificazioni mediche ed è valida per la Coppa CAM e punti Cam 

delle rispettive categorie (vedi relativo regolamento diramato dal Comitato Regionale 

Campano della FISI); 

 

3. La gara avrà classifica e premiazione separata e si svolgerà in una manche per la categoria 
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ragazzi e due manche per quella allievi/giovani/seniores;  

 

4. L’ordine di partenza previsto per la gara, salvo diverse determinazioni della società 

organizzatrice o della giuria, è il seguente: 

 

RAGAZZI   -  Femminile e Maschile  

ALLIEVI    -  Femminile e Maschile 

GIOVANI/SENIORES - Femminile e Maschile 

 

 

 

5. Saranno premiati i primi tre classificati dì ogni categoria sia maschile che femminile  e la 

premiazione avverrà allo stesso giorno subito dopo la competizione in luogo da precisare; 

 

6. Le iscrizioni nominative, 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; 

 

Per informazioni è possibile: 

 

telefonare alla segreteria al n.   3384412793 

consultare il sito web     www.sciclubvesuvio.it 

 

7. La riunione di giuria, alla quale sono invitati ad accreditarsi gli Allenatori per  entrare in pista 

ed i rappresentanti degli Sci Club per la verifica delle regolarità delle iscrizioni ed 

apprendere informazioni sul programma di gara, si terrà venerdì 01 Marzo alle ore 18,00  

all'Ufficio Gare della Pro Wolf, sito in località Fontanile Monte Pratello – Rivisondoli presso 

gli uffici della società di gestione impianti – sala conferenze.  

8. Alla riunione di giuria i rappresentanti dei Comitati Regionali dovranno consegnare la lista di 

merito degli atleti. I gruppi di merito saranno formati di comune accordo dai rappresentanti 
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dei Comitati presenti 

9. I pettorali saranno distribuiti ai rappresentanti degli Sci Club, in luogo ed orario da definirsi in 
sede di riunione di giuria, previo pagamento di Euro 12,00 categoria ragazzi e euro 16,00 
categoria allievi, euro 20 categoria giovani/seniores, per ciascun iscritto. Sarà inoltre versato 
da ciascun rappresentante dello Sci Club un deposito cauzionale di Euro 50,00 per i 
pettorali, che sarà restituito dopo lʼaccertamento del numero, della completezza e della 
integrità dei pettorali riconsegnati al termine della gara. 

10. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto nei termini previsti dal R.T.F. 
previo pagamento di una tassa di Euro 50,00. 

11. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del R.T.F. e R.O.F. 
e dellʼAgenda 2018/2019. 

12. Lo Sci Club organizzatore si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie per il regolare svolgimento della manifestazione. 

SCI CLUB VESUVIO       
      Il presidente       
  Stefano Romano                         


