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FIS NJR
REGOLAMENTO DI GARA
COPPA SCI CLUB COURMAYEUR

Lo Sci Club COURMAYEUR MONTE BIANCO, con sede in Courmayeur, Via dello Stadio, n° 2, organizza, sotto l’egida
della F.I.S.I., del C.O.N.I. e dell’ A.S.I.V.A. n.2 SLALOM SPECIALE - NJR riservate alla categorie GIOVANI e
ASPIRANTI secondo il seguente programma:
-

17 febbraio 2019 – SLALOM SPECIALE maschile e femminile
18 febbraio 2019 – SLALOM SPECIALE maschile e femminile
PROGRAMMA:

ISCRIZIONI:
Per gli atleti valdostani sino alle ore 12,00 di giovedì 14 febbraio 2019 per email al Comitato Valdostano FISI
– ASIVA
Per gli atleti di fuori valle sul Portale FISI.
La quota di iscrizione è di € 12,00 pro-capite.
Costi x Comitati Regionali Italiani: 12,00 euro (iscrizione) + 18,00 euro (skipass atleti)
Costi x Atleti Stranieri: 12,00 euro (iscrizione) – skipass gratuito come da regolamento FIS
Skipass x Allenatori: 15,00 euro
RIUNIONE CAPI-SQUADRA & SORTEGGIO:
La riunione dei Capi-squadra avrà luogo il giorno precedente la gara in oggetto alle ore 19.00 presso la nostra sede al
il Palazzetto dello Sport di Courmayeur – MOUNTAIN SPORT CENTER.
Al termine della stessa sarà effettuato il sorteggio dei numeri di partenza della gara.
LUOGO DI RITROVO: se non presenti in Riunione, i concorrenti dovranno trovarsi la mattina della gara dalle ore
09.00 alle ore 09.30 presso il bar “LA ZEROTTA” a valle della pista di gara.
(Salvo diverse disposizioni della Giuria, in occasione del sorteggio dei numeri di gara).
.
Apertura impianti prevista x domenica: ore 8,25 – Arroccamento consigliato: Funivia Val Veny
PISTA DI GARA:
La gara avrà luogo sulla pista “DIRETTA 8 MURO GLAREY”, omologazione INTERNAZIONALE n. 12714/01/18
Le PARTENZE: del primo concorrente sono previste per le ore 10.00

ASSICURAZIONE: La gara è assicurata con polizza RCA
CRONOMETRAGGIO: a cura della sede Regionale della F.I.Cr.
UFFICIALI DI GARA: Designati dal Responsabile Zonale Giudici di Gara, e dal Comitato Organizzatore per le
rispettive competenze.
PREMIAZIONE: verranno premiati:
1° - 2° - 3° classificato aspiranti e assoluti maschile e femminile
VARIE: La Società Organizzatrice, con l’approvazione del Responsabile Zonale Giudici di Gara, si riserva di apportare
al presente programma, tutte le modifiche necessarie al buon esito della Manifestazione. Per quanto qui non
specificato, valgono le norme dell’Agenda dello Sciatore e del Regolamento Tecnico Federale.
RECLAMI: dovranno essere presentati per scritto alla Giuria in base alle norme del R.T.F., accompagnati dalla tassa
di € 50,00 restituibili in caso di accoglimento del reclamo.

Courmayeur, 8 febbraio 2019
SCI CLUB COURMAYEUR MONTE BIANCO
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