SCI CLUB AOSTA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Medaglia d’oro al merito sportivo
11100 AOSTA Via Stevenin, 9/A
℡ 329 3549466
Partita Iva : 00600140073

CIRCUITO GROS CIDAC
TROFEO COMOLI & FERRARI
REGOLAMENTO GARA
Lo Sci Club Aosta ASD, cod. 001285, con sede in Aosta via Stevenin, 9/A organizza sotto l’egida
della FISI, del CONI e dell’ASIVA una gara di SLALOM SPECIALE in due manche riservata alla
categoria Allievi M (codice gara AA0044) e Allievi F (codice gara AA0045), in data 12 gennaio

2019 a Pila.
PROGRAMMA
ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono fino alle ore 17.00 di venerdì 11 gennaio 2019 e dovranno
essere effettuate ESCLUSIVAMENTE sul portale FISI.
La quota d’iscrizione è fissata in 10 € pro capite.
LUOGO DI RITROVO: Apertura impianti ore 8.00 Telecabina Aosta –Pila.
La consegna pettorali e il pagamento dell’iscrizione verranno effettuati al Ristorante Hermitage a
partire dalle ore 9.00. La consegna dei pettorali si effettua previo deposito di una cauzione di
20.00€.
PISTA DI GARA:
le gare avranno luogo sulla pista Nouva Chatelaine (omologazione 11/080/VA/A del 14/09/2011)
La ricognizione sarà effettuata dalle ore 9.00 alle ore 9.30. Ultima entrata 9.15
La partenza del primo concorrente è prevista per le ore 10.00
Gli atleti partiranno col seguente ordine: allievi femmine e allievi maschi
RIUNIONE CAPI SQUADRA E SORTEGGIO: la riunione avrà luogo il giorno 11/01/2019 alle ore
18.00 presso la sede dello Sci Club Aosta in Via Stevenin, 9/A, al termine della riunione sarà
effettuato il sorteggio dei numeri di partenza della gara.
CRONOMETRAGGIO: a cura della Federazione Italiana Cronometristi sede della Valle d’Aosta.
UFFICIALI DI GARA: designati dal Responsabile Regionale Giudici di Gara e dal Comitato
organizzatore per le rispettive competenze.
RECLAMI: dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti dai regolamenti vigenti.
PREMIAZIONI: avrà luogo 30 minuti dopo la fine della gara presso il Bar Tavola Calda
L’Hermitage. Verranno premiati i primi tre classificati M e F
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 non specificato valgono le norme dell’Agenda dello Sciatore e del
Regolamento Tecnico Federale.

