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REGOLAMENTO  
“EnergyOnly Cup”  

Roccaraso , Sabato 27 febbraio 2021 
G_MAS 

Lo Sci Club 0.40 asd (02479) nell’ambito del comitato FISI CAM-PUG organizza a Roccaraso SABATO 
27 FEBBRAIO 2021  la “EnergyOnly Cup”, valida per il circuito “Ski MasterMind” . 

1. La manifestazione è articolata su 2 gare di slalom gigante (le due gare avranno classifica 
separata ed autonoma e si disputeranno sulla stessa pista ma con due tracciati diversi).

2. Le due prove di GS si disputeranno su una delle piste del comprensorio Skipass Alto Sangro.
3. Alla gara potranno partecipare tutti i tesserati Fisi, punteggiati ed N.C. suddivisi nei seguenti 

gruppi: MASTER A-B-C-D nelle categorie previste dall’Agenda degli Sport Invernali  
2020-2021.

4. La gara è aperta anche alle categorie GIOVANI e SENIORES
5. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il portale FISI (id 40456 )  entro le ore 14 di Venerdì 

26 Febbraio 2021.
6. Le iscrizioni sono ammesse fino ad un limite massimo di 150 concorrenti per gara. In caso di 

esubero saranno esclusi, a partire dai punteggi FISI più alti, prima i senior/giovani maschile e 
femminile.

7. La Riunione di Giuria si svolgerà on line: VENERDI 26 FEBBRAIO alle 17.00
https://us02web.zoom.us/j/82726236588?pwd=WURlZWVTSGVURUdmWU0xUWJ3OXYwdz 
09            Meeting ID: 827 2623 6588        Passcode: sciclub040

8. I pettorali potranno essere ritirati alle 18.00 da un delegato dello sci club presso la sede della 
PRO WOLF, Via Roma 48, Roccaraso, Uffici Sifatt (sotto l’Hotel Tiffany). Per il ritiro dei 
pettorali il delegato dello sci club dovrà consegnare per ogni atleta e allenatore accreditato il 
“Questionario della Salute” (allegato al protocollo covid19-FISI Gare federali). Sarà possibile 
ritirare i pettorali anche SABATO 27 davanti alla biglietteria del piazzale Aremogna.

9. Il costo dell’iscrizione è di euro 15 per ciascuna gara. Pagamento tramite bonifico bancario 
(IBAN: IT84L 0200 8050 21000104 552245) o contanti al momento del ritiro dei pettorali.

10. Al momento del ritiro dei pettorali un rappresentante dello sci club dovrà versare una 
cauzione di euro 50 che sarà restituita solo al momento della riconsegna dei pettorali al 
termine della gara.

./. 
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11. Al fine di accedere in pista per la ricognizione, i concorrenti dovranno indossare il pettorale
ben visibile. Nel campo di gara sono ammessi esclusivamente: i concorrenti, i tecnici
accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di gara, il personale di soccorso e di supporto tecnico
(apripista, lisciatori). Il campo di gara ed il parterre è interdetto al pubblico.

12. Nel corso della riunione di giuria saranno comunicati gli orari di apertura impianti e
ricognizione per le due gare.

13. La premiazione si svolgerà al termine delle due gare. Orario e luogo saranno comunicati al
parterre di arrivo.

14. Eventuali reclami dovranno essere accompagnati per iscritto nei termini previsti  dal RTF
previo pagamento di una tassa di euro 50,00.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento farà fede la normativa FISI, l’Agenda
degli Sport Invernali 2020-2021, l’Agenda CAM-PUG  2020-2021 e sue integrazioni, le norme
del R.T.F.

COMITATO ORGANIZZATORE- Presidente, Stefano Buccafusca (335-6317594) 
Contatti: info@sciclub040.it 

visto, si approva il regolamento,
il Responsabile Regionale GdG FISI CAM-PUG
Carlo Cerbone


