Prot.n. 185/3-6d/MF/jj

Aosta, 5 marzo 2019
Agli SCI CLUB di
Sci Alpino
LORO SEDI

Oggetto:

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI – RAGAZZI m/f.

Con la presente vi trasmettiamo in allegato gli elenchi definitivi dei qualificati
per i Campionati Regionali allievi e ragazzi m/f che avranno luogo ad Antagnod e a
Gressoney Saint Jean organizzati dall’ASD Sci Club Val d’Ayas e dall’ASD Sci Club
Gressoney Monte Rosa. A questi elenchi sono già stati aggiunti, come da regolamento
ASIVA, gli atleti (i primi 3 classificati m/f) risultanti dalla classifica della gara riservata ai
non qualificati ai C.R. che si è svolta a Champoluc/Antagnod sabato 2 marzo 2019.
Il programma sarà il seguente (il programma potrà subire variazioni in sede di riunione di
giuria):

MARTEDI’ 12 MARZO 2019
I sorteggi di tutte le gare verranno effettuati il giorno 12 marzo alle ore 18 presso la sede
dell’ASIVA, tranne il sorteggio del parallelo che verrà fatto presso la sede dello Sci Club
Gressoney il 16 marzo alle ore 9.

Gli Sci Club dovranno effettuare le iscrizioni di tutti i propri
atleti e per ogni specialità direttamente sul portale FISI entro le
ore 17 di martedì 12 marzo 2019. Qualora un atleta non possa
prendere parte per vari motivi (malattia, infortunio, altro) ad
una sola gara dei C.R., lo stesso non dovrà essere iscritto,
altrimenti lo Sci Club dovrà pagare la quota di iscrizione intera
(euro 50,00).
QUOTE DI ISCRIZIONE
Gli Sci Club dovranno obbligatoriamente pagare il primo giorno di gara allo Sci Club Val
d’Ayas la tassa relativa alle giornate di competizioni:
• 45 euro per ogni atleta indipendentemente dalle gare a cui parteciperà.

MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019

SLALOM GIGANTE ALLIEVI m/f (codici AA0196 – AA0197)
Pista Vascotcha (omologazione naz. 12/065/VA/A)
- consegna pettorali dalle ore 7 presso il Bar Pino
- apertura impianti ore 7.30
- ricognizione categorie ragazzi e allievi dalle ore 7,45 alle ore 8.15
- partenza primo concorrente categoria allievi maschili alle ore 8.30
- a seguire categoria allieve femminili

SLALOM GIGANTE RAGAZZI m/f (codici AA0198 – AA0199)
Pista Vascotcha (omologazione naz. 12/065/VA/A)
- consegna pettorali dalle ore 7 presso il Bar Pino
- apertura impianti ore 7.30
- ricognizione categorie ragazzi e allievi dalle ore 7,45 alle ore 8.15
- partenza primo concorrente categoria ragazzi maschili terminata la gara degli allievi
- a seguire categoria ragazze femminili

GIOVEDI’ 14 MARZO 2019

PROVA cronometrata SUPER GIGANTE (ragazzi e allievi m/f)
Pista Vascotcha (omologazione naz. 18/078/VA/A)
- consegna pettorali dalle ore 7 presso il Bar Pino
- apertura impianti ore 7.30
- ricognizione categorie ragazzi e allievi dalle ore 7,45 alle ore 8.15
- partenza primo concorrente categoria allievi maschile alle ore 8.30
- a seguire allieve femminili, ragazzi maschili e ragazze femminili

VENERDI’ 15 MARZO 2019

SUPER GIGANTE ALLIEVI m/f (codici AA0192 – AA0193)
Pista Vascotcha (omologazione naz. 18/078/VA/A)
- consegna pettorali dalle ore 7 presso il Bar Pino
- apertura impianti ore 7.30
- ricognizione categorie ragazzi e allievi dalle ore 7,45 alle ore 8.15
- partenza primo concorrente categoria allievi maschili alle ore 8.30
- a seguire categoria allieve femminili

SUPER GIGANTE RAGAZZI m/f (codici AA0194 – AA0195)
Pista Vascotcha (omologazione naz. 18/078/VA/A)
- consegna pettorali dalle ore 7 presso il Bar Pino
- apertura impianti ore 7.30
- ricognizione categorie ragazzi e allievi dalle ore 7,45 alle ore 8.15
- partenza primo concorrente categoria ragazzi maschili terminata la gara degli allievi
- a seguire categoria ragazze femminili

SABATO 16 MARZO 2019

PARALLELO RAGAZZI
AA0263)

m/f

(codici

AA0262 –

Pista Leonardo David (omologazione naz. 11/087/VA/A)
- ore 17 di venerdì 15 marzo riunione di giuria e sorteggio dei numeri di partenza presso
lo sci club
- consegna pettorali dalle ore 7.30 presso l’Albergo Alpenrose
- ricognizione dalle ore 08.15 alle ore 08.45
- partenza primo concorrente ragazze femminili ore 9.00 e a seguire categoria maschile

PARALLELO ALLIEVI
AA0261)

m/f

(codici

AA0260 –

Pista Leonardo David (omologazione naz. 11/087/VA/A)
- ore 17 di venerdì 15 marzo riunione di giuria e sorteggio dei numeri di partenza presso
lo sci club
- consegna pettorali dalle ore 7.30 presso l’Albergo Alpenrose
- ricognizione dalle ore 08.15 alle ore 08.45
- partenza primo concorrente a seguire della categoria ragazzi

DOMENICA 17 MARZO 2019

SLALOM SPECIALE RAGAZZI m/f (codici AA0258 – AA0259)
Pista Punta Jolanda (omologazione naz. 15/144/VA/A)
- apertura impianti ore 8.00
- consegna pettorali dalle ore 7.30 nei pressi della partenza della seggiovia
- ricognizione dalle ore 08.15 alle ore 08.45
- partenza primo concorrente ragazze femminili ore 09.15 e a seguire categoria maschile

SLALOM SPECIALE ALLIEVI m/f (codici AA0256 – AA0257)
Pista Punta Jolanda (omologazione naz. 15/144/VA/A)
- apertura impianti ore 8.00
- consegna pettorali dalle ore 7.30 nei pressi della partenza della seggiovia
- ricognizione dalle ore 08.15 alle ore 08.45
- partenza primo concorrente a seguire della categoria ragazzi

PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno presso il centro sportivo “Gressoney Sport Haus” di Gressoney
Saint Jean domenica 17/03/2018 alle 14,30 per tutte le specialità, con l’assegnazione dei
premi ai primi 3 classificati di ogni categoria (maschile e femminile) oltre all’assegnazione
delle medaglie.

Con cordialità
IL RESP. REG. SCI ALPINO
Manuel Favre

