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REGOLAMENTO GARA Super Gigante 

del 17 Marzo 2019 
 

Lo Sci Club SAI Napoli (00520), lo Sci Club Napoli (00087), lo Sci Club Vesuvio (00611), lo 

Sci Club 3punto3 (03112) e lo Sci Club 2010 (03124), in collaborazione con la FISI - 

Comitato Regionale Campano (CAM), organizzano a Roccaraso (AQ), domenica 17 marzo 

2019, una gara di super gigante valida per il Campionato Regionale Cam riservato alle 

Categorie Allievi/Ragazzi-Giovani/Seniores (id. FISI 34567).  

La partecipazione alla gara è limitata unicamente ai tesserati Cam salvo specifiche deroghe.  

La gara è valida per la Coppa CAM e per l’attribuzione dei punti CAM-CHI. 

La gara verrà preceduta da una prova.  

Gli ordini di partenza sono regolati secondo l’Agenda degli Sport Invernali e l’Agenda CAM 

in vigore. I gruppi di merito di ogni singolo Comitato Regionale dovranno essere 

comunicati alla giuria entro la prima riunione. 

L’ordine di partenza è il seguente:  

Ragazzi Femminile, Ragazzi Maschile, Allievi Femminile, Allievi Maschile. 

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

quanto riportato nell’Agenda degli Sport Invernali e nell’Agenda CAM dell’anno in corso; 

possono essere effettuate esclusivamente online sul sito della FISI (fisi.org) entro la data e 

l’ora indicata nell’apposita sezione. 

La tassa di iscrizione è di €. 20.  

I pettorali dovranno essere ritirati da un responsabile dello sci club previo pagamento della 

relativa cauzione fissata in €. 50,00.  

All’Ufficio Gare potrà accedere un solo rappresentante per ogni Sci Club.  

 

CAMPIONATO REGIONALE DI SCI ALPINO  
Categorie Ragazzi/Allievi-Giovani/Seniores 

Identificativo FISI 34567 

 

 

REGOLAMENTO GARA Super Gigante 

del 05 Marzo 2019 
 

Lo Sci Club SAI Napoli (00520), lo Sci Club Napoli (00087), lo Sci Club Vesuvio (00611), lo 

Sci Club 3punto3 (03112) e lo Sci Club 2010 (03124), in collaborazione con la FISI - 

Comitato Regionale Campano (CAM), organizzano a Roccaraso (AQ), martedì 05 marzo 

2019, una gara di super gigante valida per il Campionato Regionale Cam riservato alle 

Categorie Allievi/Ragazzi-Giovani/Seniores (id. FISI 34567).  

La partecipazione alla gara è limitata unicamente ai tesserati Cam salvo specifiche deroghe.  

La gara è valida per la Coppa CAM e per l’attribuzione dei punti CAM-CHI. 

La gara verrà preceduta da una prova.  

Gli ordini di partenza sono regolati secondo l’Agenda degli Sport Invernali e l’Agenda CAM 

in vigore. I gruppi di merito di ogni singolo Comitato Regionale dovranno essere 

comunicati alla giuria entro la prima riunione. 

L’ordine di partenza è il seguente:  

Ragazzi Femminile, Ragazzi Maschile, Allievi Femminile, Allievi Maschile. 

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

quanto riportato nell’Agenda degli Sport Invernali e nell’Agenda CAM dell’anno in corso; 

possono essere effettuate esclusivamente online sul sito della FISI (fisi.org) entro la data e 

l’ora indicata nell’apposita sezione. 

La tassa di iscrizione è di €. 20.  

I pettorali dovranno essere ritirati da un responsabile dello sci club previo pagamento della 

relativa cauzione fissata in €. 50,00.  

All’Ufficio Gare potrà accedere un solo rappresentante per ogni Sci Club.  


