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PROGRAMMA - REGOLAMENTO 

I. Lo Sci Club Napoli, con l’approvazione della FISI CAM organizza, in data 16 Merzo 2019 a 

Roccaraso località Aremogna, il 64^ Derby Cittadino – Sci Alpino, Slalom Gigante - ID FISI 

34232 - la gara è aperta a tutti gli atleti delle categorie ragazzi allievi giovani seniores e master dei 

seguenti comitati CAM CAL SIC CAB CLS COM  

 

Come di consueto la gara sarà valida per l’attribuzione di seguenti Trofei: 

 

1)  TROFEO PIGNALOSA  

Riservato esclusivamente ai nati o residenti in Napoli, agli iscritti allo Sci Club Napoli, delle 

categorie Master C/7-13 e D7/13 (anni 1958 e precedenti), potranno partecipare i Master N.C. o con 

punteggio superiore ai punti 200.  

 

2) TROFEO SERGIO CONTARDI FALCO 

 riservato alle categorie ragazzi allievi giovani e Seniores  ID FISI…. – Gara di Slalom Gigante 

inserita nel Calendario CAM – La gara è valida per la classifica di Coppa CAM. Valgono tutte le 

norme previste in Agenda CAM;  

l’ordine di partenza sarà Rarazzi.-Allievi. Giovani, seniores, e Master, ed i gruppi di merito saranno 

costituiti secondo quanto previsto in Agenda CAM al punto 2.1.  

 

Le iscrizioni alla manifestazione devono avvenire nel rispetto della normativa FISI, così come 

riportato nell’agenda dello sciatore al punto 1.8 e segg esclusivamente on line sul sito www.fisi.org 

entro le ore 17 del giorno 15 Marzo. 

 

La riunione di Giuria per il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso l’Ufficio Gare Pro 

Wolf in Rivisondoli Località Montepratello  alle ore 17.30 del giorno 15 marzo 2019.  

Gli orari di ricognizione e di partenza, ritiro e riconsegna pettorali, e quant’altro indispensabile per 

la effettuazione delle manifestazioni, sarà reso noto con apposite comunicazioni affisse presso 

l’Ufficio Gare. 

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

iscrizione per ciascun atleta e per ciascuna gara, ed un deposito cauzionale di euro 50 che verrà 

restituito all’atto della restituzione dei pettorali. 

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 presso località concordata 

in sede di riunione di giuria. 

 

 

 

 

http://www.fisi.org/


                                                                                                                             
 

 

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati a norma e nei termini di cui al R.T.F. 

accompagnati dalla tassa di Euro 50,00 

*** 

Le tasse di iscrizione sono le seguenti: Euro 12,00 per le categorie CHI e 14 euro per giovani 

senior master. 

 

La Società Organizzatrice, 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., dell’Agenda dello Sciatore dell’anno in corso ed alla Agenda CAM. 

La premiazione del 64° Derby Cittadino, e della combinata, avverrà a Napoli nel mese di novembre 

2019 nel luogo e nel giorno che saranno resi noti successivamente ai partecipanti. 

Saranno premiati i primi 3 classificati, con estrapolazione e classifiche per i nati o residenti nella 

Provincia di Napoli e comunque per gli iscritti allo Sci Club Napoli. 

Al primo assoluto degli N.C., degli allievi – ragazzi o di punteggio superiore a 200 verrà assegnata 

la “Coppa Contardi Falco”.  

Al primo assoluto della categoria Master C e D7/13 (anni 1958 e precedenti) verrà assegnato il 

“Trofeo Giuseppe Pignalosa”. 

Premi Challengers perpetui, che dovranno pertanto essere restituiti allo Sci Club Napoli 

l’anno successivo. 

                                                             

   Il Presidente  

 (dott.ssa Roberta Cataldi) 

 

 

 

 

 

 

Si approva il presente regolamento.

Il Responsabile Regionale Giudici di Gara FISI CAM 

Carlo  Cerbone 
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