
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R E G O L A M E N T O 
 
1. L’A.S.D. TTS indice ed organizza, con l'approvazione della F.I.S.I. e del 
Comitato Trentino FISI e con la collaborazione dell’APT Alpe Cimbra e 
dell’Alpe Cimbra Ski Team, gare di slalom gigante e slalom per le categorie 
Children (U16-Allievi e U14-Ragazzi) m/f valide quali Selezione Italiane per 
l’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP – 48° Criterium Internazionale Giovani 
FIS.  
 
2. La gara denominata 49° SELEZIONI ITALIANE avrà luogo lunedì 11 e 
martedì 12 marzo 2019 a Fondo Grande di Folgaria, sulle piste "Agonistica" 
per il gigante (omol. N. 13/099/TN/A) e sulla pista "Martinella Nord" per lo 
slalom (omol. 12/084/TN/A).  
 
3. Partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi:  
- Slalom e Slalom Gigante - valgono le norme riportate in Agenda degli 
Sport Invernali 2018/2019;  
- Lo slalom e lo slalom gigante verranno tracciati con palo e porta 
singole (RTF FISI artt. 804.1 – 904.1)  
 
4. Le iscrizioni dovranno essere fatte sul sito FISIONLINE e in accordo con 
FISI verranno chiuse alle ore 12 di domenica 10 marzo 2019. 
Per regolarità le e iscrizioni dovranno essere inoltrate anche via mail entro e 
non oltre le ore 18.00 di sabato 9 marzo 2019.  
Dovranno essere redatte unicamente dai relativi Comitati Regionali, firmate 
dai Presidenti dei C.R. e complete di: generalità, anno di nascita, codice FISI, 
società di appartenenza. Le iscrizioni dovranno riportare il nominativo ed il 
cellulare del proprio rappresentante regionale. Gli atleti dovranno essere 
elencati specificando il gruppo di merito per ogni singola specialità.  
Non verranno accettate iscrizioni da singoli Sci Clubs.  
La quota di iscrizione, per entrambe le gare, che è fissata in €. 32,00 per le 
categorie U14-Ragazzi e U16-Allievi, dovrà essere versata preferibilmente 
con bonifico all’IBAN: IT 92 Q 08304 01801 000000310181 oppure al ritiro dei 
pettorali che avverrà all’ufficio gare presso la sala al Palaghiaccio in Via 
NAZIONI UNITE 21/B a FOLGARIA dalle ore 20.00 alle ore 20.30 della 
sera antecedente i giorni di gara. Qualora la tassa d’iscrizione venga 
versata con bonifico, il rappresentante del Comitato al ritiro dei pettorali deve 
esibire la copia del bonifico oppure deve essere spedita via mail all’indirizzo 
info@tts.tn.it 
 
5. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso la sala adiacente 
all’ufficio gare presso il Palaghiaccio in Via NAZIONI UNITE 21/B a 
FOLGARIA dalle ore 16.00 di domenica 10 marzo 2019 e alle ore 17.00 di 
lunedì 11 marzo 2019.  
Ad esso sono ammessi i soli allenatori e rappresentanti dei Comitati 
Regionali.  



6. Skipass  
Massimo € 18,00 per atleta e allenatore. Sarà garantito il passaggio gratuito 
sugli impianti di risalita a 1 tecnico (allenatore tesserato FISI e qualifcato da 
STF) ogni 3 atleti. 
 
Le gratuità saranno consegnate solo al responsabile del Comitato 
Regionale designato.  
La verifica dei gruppi di merito c/o ufficio gare domenica 10 febbraio 
2019 dalle ore 13.00 alle ore 15.30 
 
7. La manifestazione è valida per l'assegnazione del Trofeo delle 49° 
Selezioni Italiane 
Sarà redatta una classifica per Comitati stabilita per somma dei punti attribuiti 
agli atleti meglio classificati per ogni categoria, secondo la tabella punteggio 
Coppa del Mondo:  
(1° cl. 100 pt. - 2° cl. 80 pt. - ........................30° cl. 1 pt.).  
Il Trofeo sarà assegnato al Comitato che avrà totalizzato il maggior 
punteggio. In caso di parità verranno considerati i migliori piazzamenti.  
 
8. La premiazione avrà luogo in Piazza Marconi a Folgaria alle ore 15.30 
circa di martedì 12 marzo 2019.  
Verranno premiati i primi 5 atleti classificati per ogni categoria e i primi 
5 Comitati Regionali classificati.  
 
9. E' facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento 
tutte le modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della 
manifestazione e della gara sempreché non siano in contrasto con quanto 
previsto dal R.T.F.  
 
10. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, 
accompagnati dalla tassa di Euro 50,00 restituibile solo in caso di 
accettazione del reclamo.  
 
11. Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a 
concorrenti, a terzi e cose durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. Usufruisce della polizza assicurativa prevista nell’affiliazione 
alla FISI.  
 
12. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme 
contenute nel R.T.F 2018/19 per le gare di sci alpino, e nell'Agenda degli 
Sport Invernali 2018/2019.  
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
DOMENICA 10 MARZO 
Allenamenti 
ore 12 – chiusura iscrizioni 
dalle ore 13:00 alle ore 15:30 - Verifica dei gruppi di merito c/o ufficio 
gare  
ore 16:00 - Riunione di Giuria, sorteggio ordini partenza presso la sala 
adiacente all’ufficio gare al Palaghiaccio in Via NAZIONI UNITE 21/B a 
FOLGARIA  
 
Quest’anno verrà effettuata una cerimonia di apertura con sfilata delle 
rappresentative di tutti i Comitati per le vie di Folgaria con arrivo in 
Piazza Marconi ed apertura ufficiale con la promessa degli atleti. 
L’ammassamento delle squadre avverrà in via Colpi di fronte all’Hotel 
Vittoria dalle ore 17:45. 
La partenza della sfilata avverrà alle ore 18:30 e si snoderà lungo via 
Colpi fino ad arrivare in piazza Marconi dove ci sarà la cerimonia di 
apertura. 
 
FINO ALLE ORE 20:30 ACQUISTO SKIPASS presso la BIGLIETTERIA di 
FOLGARIASKI ALL’INTERNO DEGLI UFFICI DEL TROFEO AL 
PALAGHIAGGIO DI FOLGARIA – VIA NAZIONI UNITE 21/B 
Dalle 19:45 alle 20:30 Ritiro pettorali presso l’Ufficio Gare presso il 
Palaghiaccio in via Nazioni Unite a Folgaria. 
 
 
LUNEDI 11 MARZO 
ore 6:30: Tracciatura  
DALLE ORE 7:00 ACQUISTO SKIPASS C/O BIGLIETTERIA IMPIANTI A 
FONDO GRANDE  
ore 7:00: Apertura impianti  
ore 7:10-7:45: Riscaldamento pista Salizzona Allievi e Ragazzi 
 
Pista “Martinella Nord”- slalom, Allievi m/f  
ore 8:00-8:45: Ricognizione - ore 8:30 Ultima entrata in pista  
ore 9:00: Partenza 1° concorrente  
Pista “Agonistica” - gigante, Ragazzi m/f (1 manche)  
ore 8:45-9:30: ricognizione ore 9:15 Ultima entrata in pista  
ore 10.00: Partenza 1° concorrente  
 
ore 17:00: Riunione di Giuria, sorteggio ordini  
partenza presso la sala adiacente all’ufficio gare al Palaghiaccio in Via 
NAZIONI UNITE 21/B a FOLGARIA 
Dalle 20:00 alle 20:30 Ritiro pettorali presso l’Ufficio Gare presso il 
Palaghiaccio in via Nazioni Unite 21/B a Folgaria 



 
MARTEDI 12 MARZO  
ore 6:30: Tracciatura  
ore 7:00: Apertura impianti  
ore 7:10-7:45: Riscaldamento pista Salizzona Allievi e Ragazzi 
 
Pista “Martinella Nord” - slalom, Ragazzi m/f  
ore 8:00-8:45: Ricognizione - ore 8:30 Ultima entrata in pista  
ore 9:00: Partenza 1° concorrente 
Pista “Agonistica” - gigante, Allievi m/f (2 manche)  
ore 8:00-8:45: Ricognizione - ore 8:30 Ultima entrata in pista  
ore 9:00: Partenza 1° concorrente 
 
ore 15.30: Premiazione in Piazza Marconi a Folgaria – 
 
IL PROGRAMMA SOPRASCRITTO POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI IN 
SEDE DI RIUNIONE DI GIURIA.  
 
ATTENZIONE: PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIGUARDO LA 
MANIFESTAZIONE, RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA ASD TTS:  
MOB: 3939188334 e-mail: info@tts.tn.it 
 
Procedura di Accredito Alberghiero 
 
Le sistemazioni alberghiere devono essere concordate con la sig.na 
ANNA del Comitato Organizzatore dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN 
CUP.  
Qualsiasi variazione, anche dell’ultima ora, deve essere comunicata 
direttamente a lei, che è delegata ai contatti con gli albergatori.  
La conferma della prenotazione sarà inviata a mezzo mail: resta 
comunque a carico della delegazione la conferma finale delle camere 
all’albergo assegnato  
 
PREZZI SOGGIORNO  
Per tecnici e atleti/e accreditati:  
- mezza pensione in camera doppia: € 52.00 per persona/giorno 
- mezza pensione ragazzi in camera multipla: € 50.00 per persona/giorno 
(soft drink per i ragazzi e bevanda alcoolica per gli adulti, compresa nel 
prezzo) 
- Supplemento singola: 20% 
- Supplemento per un solo pernottamento: 10% 
La tassa di soggiorno di €2 a persona al giorno va versata direttamente 
in albergo.  
 
SEGRETERIA DELL’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP:  
MOB: 3484415158  e-mail: info@tts.tn.it 



 
 
 
 
 


