
                                   

                   

 
 

Coppa Italia Master di Sci Alpino 2021 
ALTOSANGRO – Roccaraso-Rivisondoli 

 20 FEBBRAIO 2021 
CPI_MAS - ID FISI 41019  – (gestore CAM-PUG) 

 
 

SLALOM GIGANTE – GS 
 
 

 
 

Regolamento Gara 
 
 

Sabato 20 Febbraio 2021 lo Sci Club 3punto3 (03112) con la preziosa collaborazione del 
Comitato Regionale Campano-Pugliese – FISI CAM-PUG, organizza, in località Roccaraso-
Rivisondoli (AQ) una  
                                             2 Gare di SLALOM GIGANTE GSG 
valida come tappa del Circuito Coppa Italia Master e aperta a tutti gli Atleti punteggiati FISI da 0                       
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   
Così come previsto dal  Nuovo Regolamento FISI la gara è valida come Fase di 
Qualificazione Regionale  del Circuito di Coppa Italia  Master, quindi ai fini della 
qualificazione saranno presi in considerazioni   solo i punteggi afferenti agli Atleti 
appartenenti ai seguenti Comitati, Centro Sud = CAM-CLS-CAB-CUM-CAL 
 
La gara è aperta anche ai Giovani-Seniores Maschile e Femminile. 
Partiranno prima gli atleti della categoria Master D e C.  
 
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. entro la data e l’ora indicata nell’apposita sezione. 

Dovranno essere rigorosamente osservate le norme previste nel “Protocollo Covid 19 FISI – 

Gare Federali”. 

 



                                   

                   

   
   
 
 
 
 
 
La Pista di Gara, sarà comunicata in riunione di giuria. 
 
Apertura impianti :ore 7,30 
Ricognizione : 8,50-9,00 . Ultimo ingresso ore 8,50 
Partenza Gara : ore 9,15  
 

 
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 

La prima riunione di giuria inizierà alle ore 18.00 di Venerdì 19 febbraio  2021 e si terrà in 

videoconferenza in modalità online collegandosi al seguente  link in Piattaforma ZOOM :  

   https://zoom.us/j/5265729983?pwd=ZC9BWUdNakNBWk9ud3NwNkpFVllnUT09  
 
Meeting ID: 526 572 9983  
 Passcode: Sciclub3.3  

I pettorali dovranno essere ritirati presso l’Ufficio Gare a partire dalle ore 18.30 di Venerdì 

19 Febbraio 2021 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.  

All’Ufficio Gare potrà accedere, uno alla volta, un solo rappresentante per ogni Sci Club. 

L’ufficio gare avrà sede presso l’Associazione PROWOLF in località Roccaraso Uffici SIFATT in 

Via Roma 48 (sotto hotel Tiffany). Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire presso l’Ufficio Gare; la 

riconsegna degli stessi, al termine della gara al Parterre 

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. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto nei termini previsti dall’Agenda degli 

Sport Invernali dell’anno in corso, previo pagamento della somma di €. 50,00 che sarà 



                                   

                   

restituita in caso di accoglimento dello stesso. 

Al ritiro dei pettorali le iscrizioni dovranno essere regolarizzate col versamento della tassa di 
iscrizione di € 30,00  per ciascun atleta per 2 gare GSG       
   
 La premiazione si terrà in luogo ed orario da stabilire e che saranno comunicati in sede di   

riunione di giuria. 

 
 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 previsto dal presente Regolamento farà fede la normativa vigente FISI: 
RTF - Agenda degli Sport Invernali e Agenda CAM ed, inoltre, dovranno essere osservate le 
procedure previste dal “Protocollo Covid 19 FISI – Gare Federali”. 
 
 
                                                                           Il Presidente del Comitato organizzatore 
                                                                                     Antonio Barulli 
 
 
 
 
 
INFO: tel. 3484421105 – 3355353897 - mail: sciclub3punto3@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

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


