
   
 

CAMPIONATI REGIONALE GS DI SCI ALPINO 2021 

COMITATO CAM-PUG 
Categorie Ragazzi/Allievi-Giovani/Seniores 

CR_CHI / CR_GS 

Identificativo FISI 40457 

 

REGOLAMENTO GARA SLALOM GIGANTE 

del 06 Marzo 2021 

“IV MEMORIAL PIERO MINIPOLI” 
 

1. Lo Sci Club Vesuvio (00611) e  lo Sci Club 3punto3 (03112) con l'approvazione del Comitato Fisi Campano/Pugliese, indicono 

ed organizzano la seguente competizione di slalom gigante che si svolgerà a Roccaraso – Aremogna il giorno 06 Marzo 2021  ID 

da piattaforma telematica Fisi : 40457 

 
CAMPIONATO REGIONALE CAMPANO SCI ALPINO 2021 DI SLALOM GIGANTE 

 
“IV MEMORIAL PIERO MINOPOLI”  

 
         Categorie Ragazzi/Allievi – Giovani /Seniores M-F 

  
 

2. La competizione è aperta ai tesserati F.I.S.I. del comitato campano per le categorie ragazzi e allievi, mentre per le categorie 

giovani/seniores è aperta anche ad atleti di altri comitati, in regola con le prescritte certificazioni mediche ed è valida per la Coppa 

CAM e punti Cam delle rispettive categorie (vedi relativo regolamento diramato dal Comitato Regionale Campano/Pugliese della 

FISI); 

 

3. La gara avrà classifica e premiazione separata e si svolgerà in una manche per la categoria ragazzi e due manche per quella 

allievi/giovani/seniores;  

 

4. L’ordine di partenza previsto per la gara, salvo diverse determinazioni della società organizzatrice o della giuria, è il seguente: 

 

RAGAZZI   -  Femminile e Maschile  

ALLIEVI    -  Femminile e Maschile 

GIOVANI/SENIORES - Femminile e Maschile 

 

5. Saranno premiati i primi tre classificati dì ogni categoria sia maschile che femminile  e la premiazione avverrà allo stesso giorno 

subito dopo la competizione in luogo da precisare; 

 

 

 



   
6. La riunione di giuria inizierà alle 18 00 del giorno venerdì 05 marzo 2021 e si terrà in videoconferenza in modalità online 

collegandosi al seguente link in Piattaforma https://zoom.us/j/5265729983?pwd=ZC9BWUdNakNBWk9ud3NwNkpFVllnUT09  

 

Meeting ID: 526 572 9983  

 Passcode: Sciclub3.3 

 

 In tale occasione verranno accreditati i responsabili delle società partecipanti, uno per società, indicato con file/fax d’iscrizione della 

società partecipante; 

7. Il ritiro dei pettorali avverrà subito dopo la riunione di giuria dalle 18 30 presso l'Ufficio Gare della Pro Wolf sito a Roccaraso in via 

Roma, 48 ( locale adiacente agli UFFICI SIFATT) da un responsabile dello sci club previa consegna dell’elenco dei nominativi dei 

tecnici da accreditare per l’ingresso al campo di gara e del modulo “Questionario sulla salute” (allegato 1 al Protocollo Covid 19 

FISI – Gare Federali), compilato in ogni sua parte e controfirmato per ogni atleta iscritto; 

 

8. Gli orari di ricognizione e di partenza, ritiro e riconsegna pettorali, e quant'altro indispensabile per la effettuazione della 

manifestazione, sarà reso noto con apposite comunicazioni affisse all'Ufficio Gare della Pro Wolf sopra indicato; 

 

9. Al ritiro dei pettorali le iscrizioni dovranno essere regolarizzate col versamento della tassa di iscrizione di € 20,00  categorie 

allievi/giovani/seniores e euro 15 categoria ragazzi; 

 

10. La riconsegna degli stessi, subito dopo il termine di ciascuna gara giusta indicazioni  già affisse presso l’ufficio Gare; 

 
11. Dovranno essere rigorosamente osservate le norme previste nel “Protocollo Covid 19 FISI –Gare Federali; 

 
12. Le premiazioni degli  atleti, se le condizioni climatiche lo permetteranno, si svolgeranno –sul campo di gara dopo un’ora dalla fine 

dell’ultima  gara, ovvero giusta indicazione affissa al termine della stessa  presso la cabina di arrivo e/o  presso l’impianto di 

risalita; 

13. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati a norma e nei termini di cui al R.T.F. accompagnati dalla tassa di € 50,00.  

 

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 dall’Agenda 

degli Sport Invernali dell'anno in corso. 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

Antonio Barulli – presidente sci club 3punto3  3484421105 

Stefano Romano – presidente sci club Vesuvio  asd 3384412793 info@sciclubvesuvio.it 

 
 
 
  

     

   

regolamento approvato
Il Responsabile Regionale Giudici FISI CAM -PUG
CARLO CERBONE


