
                                   

  

 

Campionati Italiani Master di Sci Alpino 2019 
ALTOSANGRO – Roccaraso-Rivisondoli 

 22-23-24 Febbraio 2019 
CI_MAS - ID FISI 34242 – (gestore CAM) 

 

Trofeo Italo Kühne* 
SLALOM GIGANTE - GS 

24 febbraio 2019 
 

Regolamento Gara 
 

Domenica 24 febbraio 2019 lo Sci Club 3punto3 (03112) con la preziosa collaborazione 
del Comitato Regionale Campano - FISICAM, organizza, in località Roccaraso-Rivisondoli 
(AQ) 

Gara di SLALOM GIGANTE 
valida per i Campionati Italiani Master e aperta a tutti gli Atleti punteggiati FISI da 0,00 a 399,00 e NC 

Master A –Master B – Master C – Master D 
nelle categorie così come previste nell’Agenda degli Sport Invernali in vigore.  
Le iscrizioni alla manifestazione devono avvenire nel rispetto della normativa FISI  così come 
riportata nell’Agenda degli Sport Invernali, in corso, al punto 1.8 e segg. , ESCLUSIVAMENTE 
con modalità online sul sito FISI online.fisi.org.   
La Riunione di Giuria si svolgerà alle ore 18,00 di sabato 23 Febbraio 2019, presso la Sala 
Consiliare del Comune di Roccaraso (che fungerà anche da ufficio Gare). 

La gara si svolgerà su due distinte Piste di Gara, salva diversa indicazione comunicata 
in riunione di giuria:  

Master A e Master B: “Canguro” di Pizzalto – Roccaraso; 
Master C e Master D: “Pallottieri di sinistra” Aremogna - Roccaraso.  
 



                                   

  

Gli orari di ricognizione e di partenza, ritiro e riconsegna pettorali, e quant’altro 
indispensabile per la effettuazione della manifestazione, saranno comunicati in riunione di 
giuria  e affissi con apposita comunicazione sia in Ufficio gare che presso Casa Master a 
Pizzalto.   
  Al ritiro dei pettorali le iscrizioni dovranno essere regolarizzate col versamento della 
tassa di iscrizione di € 15,00  per ciascun atleta,    
  Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire presso l’Ufficio Gare; la riconsegna degli stessi, 
subito dopo il termine della gara, presso Casa Master prima della Premiazione. 
Le premiazioni degli atleti, si svolgeranno presso Casa Master a Pizzalto  alle ore 13,00. 
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati a norma e nei termini di cui al R.T.F. 
accompagnati dalla tassa di € 50,00. 
I partecipanti alla gara avranno il parcheggio riservato presso Casa Master a Pizzalto. 
Lo skipass, convenzionato per i Campionati, ad €.25,00 al gg (+ 2 card) potrà essere ritirato 
presso gli Uffici del Consorzio Alto Sangro Skipass a Roccaraso entro le ore 19 del giorno 
precedente la gara o presso la Biglietteria della stazione di Pizzalto (solo ed esclusivamente 
per i partecipanti alla gara).   
  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 dell’Agenda dello Sciatore dell’anno in corso. 
 
Gli ordini di partenza, le classifiche, i comunicati stampa e di giuria e tutte le 
comunicazioni del Comitato Organizzatore saranno pubblicate sul sito:  

www.master2019.it 
 
 

Il Presidente del Comitato organizzatore 
 Antonio Barulli 

 
 

PATROCINI E PARTNERS: 

                                                        
______________________________________________________________ 

 
 

http://www.master2019.it/


                                   

  

 
INFO: tel. 3484421105 – mail: info@master2019.it 
Ufficio stampa: Kuhne & Kuhne Associati 
Diana K +39 337 929093 - Fabrizio K +39 339 8383413 – mail: kuhnepress@gmail.com 

     

*Regolamento Trofeo Italo Kühne 
  

Il Trofeo Italo Kühne è assegnato al migliore sci club tra quelli partecipanti ai Campionati 
Italiani Master 2019. 

Vi partecipano di diritto, tutti i club dei quali, almeno un atleta, risulti classificato in almeno 
una gara/specialità (SG-SL-GS) che assegnano i titoli nazionali di categoria. 
La classifica generale assoluta determina l’assegnazione del Trofeo Italo Kühne. 

Ciascun atleta ottiene un punteggio in ciascuna gara/specialità (SG-SL-GS), giusta 
applicazione della Tabella T300 a ciascuna classifica di categoria (A1, A2…B4, B5….C7, 
C8….D1, D2). 

Per ciascun Club si fa il totale dei maggiori 3 punteggi conseguiti dai suoi atleti nelle 3 
gare/specialità dei Campionati. 

Almeno due risultati dei tre considerati devono appartenere ad atleti dei gruppi Master A, B e 
C e il terzo può appartenere a uno dei gruppi A, B, C e D. 

Nel caso in cui, per uno stesso club, in una delle specialità si classifichino solo 2 atleti, almeno 
uno di essi, deve appartenere ai gruppi Master A, B, C e l’altro può appartenere a uno dei 
gruppi A, B, C, D. 

Nel caso in cui, per uno stesso club, in una delle specialità, si classifichi solo 1 atleta, questi 
può appartenere ad uno dei gruppi Master A, B, C e D. 

Quindi, per ciascun club si fa la somma di tutti i totali dei migliori 3 punteggi conseguiti nelle 
singole gare/specialità (SG-SL-GS). 

In caso di ex aequo vince il club, i cui punteggi dell’atleta più anziano e di quello più giovane 
– almeno una volta assunti ai fini del calcolo dei punteggi – evidenziano la maggior differenza 

di età. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio con monetina. 

Il Trofeo, un challenge perpetuo, sarà consegnato durante la premiazione finale, ma rimane 
di proprietà dei figli di Italo Kühne. al club sarà consegnata una targa che lo riproduce. 

 

 


