
 
 

                        
 

REGOLAMENTO GARA 
14° TROFEO EGIDIO AMATO  
Selezione regionale Pinocchio sugli sci 

 SABATO 20 MARZO 2021 
 
• Lo Sci Club 0.40 ASD (02479) organizza Sabato 20 marzo 2021 a Roccaraso la 14a 

edizione del Trofeo Egidio Amato, (ID Fisi 40474) gara di SLALOM GIGANTE 
riservata alle categorie Cuccioli e Baby (SEL_REG),  valida per la selezione regionale 
Campania-Puglia del Pinocchio sugli sci.  

• Le iscrizioni dovranno pervenire dagli sci club con la procedura FISI on-line  entro le 
ore 14 di VENERDI 19 MARZO 2021. 

• La quota di iscrizione è di € 16  ad atleta per le categorie Cuccioli e Baby.  
• Pagamento tramite bonifico bancario (IBAN: IT84L 0200 8050 2100 0104 552245) 

o contanti al momento del ritiro dei pettorali. 
• RIUNIONE DI GIURIA on line VENERDI 19 MARZO alle 18.00. 

https://us02web.zoom.us/j/87889500304?pwd=U2J1eHZHa3lRS3Z3MFBYd09SSklDZ
z09     Meeting ID: 878 8950 0304       Passcode: sciclub040 

• I pettorali potranno essere ritirati dalle 18.45 da un delegato dello sci club presso la sede 
della PRO WOLF, Via Roma 48, Roccaraso, Uffici Sifatt. Per il ritiro dei pettorali il delegato 
dello sci club dovrà consegnare per ogni atleta e allenatore il “Questionario della Salute” 
(allegato al protocollo covid19-FISI Gare federali). 

• PREMIAZIONE: SABATO 20 MARZO 2021 . Luogo ed ora saranno comunicati in 
riunione di giuria. 

• Per ogni categoria maschile e femminile saranno premiati i primi 5 atleti.  
• Il “Trofeo Egidio Amato”, challenge perpetuo, sarà assegnato all’atleta che avrà 

ottenuto il miglior tempo assoluto nella categoria  CUCCIOLI  maschile e femminile. 
• La gara è valida per il “Trofeo Pino Perrone Capano” challenge perpetuo: sarà 

assegnato al primo sci club. Ai fini del punteggio saranno valide le classifiche dei Trofei 
Amato e Buccafusca entrambi organizzati dallo Sci club 0.40 (tabella punti CdM 
primi 3 classificati di categoria m/f) 

• Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento faranno fede il RTF, il ROF, la 
normativa FISI, l’Agenda degli Sport Invernali 2020-2021, le norme CAM-PUG e sue 
integrazioni. 

                                            
COMITATO ORGANIZZATORE 
Consiglio direttivo Sci Club 0.40 
Presidente: Stefano Buccafusca 
Contatti: 335-6317594 
www.sciclub040.it 
info@sciclub040.it 
 

 
              

Visto, Regolamento approvato.
Il Responsabile Regionale Giudici FISI CAM -PUG
CARLO CERBONE


