
   
 

CIRCUITO FAMIGLIA COOPERATIVA 
 

TR. FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FIEMME 2016 

 

GARA DI GIMKANA – BABY e CUCCIOLI – F/M 
 

Predazzo-Bellamonte/Castelir:  14 FEBBRAIO 2016 
 

 

1. L’U.S. DOLOMITICA, in collaborazione con la  Società Impianti SIT BELLAMONTE SPA, 

indice     ed organizza, con l’approvazione del Comitato Trentino FISI, una gara di      GIMKANA ( -

---DA010 )   per BABY  F/M e CUCCIOLI, F/M valida quale 3a prova del  Circuito  Famiglia 

Cooperativa – Circoscrizione B. 
Alle gare sono ammessi atleti tesserati FISI iscritti alle Società del Trentino circoscrizione B 

appartenenti alle categorie BABY e CUCCIOLI Maschile e Femminile. 

 

2. Le gare avranno      luogo il 14 febbraio 2014 a Bellamonte/Castelir – Pista Dolomitica (certif. di  

    omologazione n. 12/078/TN/A scad. 30.04.2022) con partenza alle ore 10.00. 

 

3. Partecipazione e caratteristiche tecniche del percorso: valgono le norme riportate in Agenda 

    dello sciatore e norme particolari emanate dal Comitato Trentino FISI 2015/2016.    

    Il percorso potrà essere costituito dalle seguenti figure: 

    - GIGANTE 

    - SLALOM  con palo nano 

    - SCHIENA D’ASINO SULLA MASSIMA PENDENZA 

    - PARABOLICHE SEGNALATE DA PORTE DIREZIONALI 

    - PORTE DA SNOW o BOE 

    - SALTO o SERIE DI SALTI ZENZA PARTICOLARI PERICOLI 

    - GOBBE CUNETTE CON PORTA DIREZIONALE 

    - SERIE DI CAPANNE 

 

    IL TRACCIATORE eseguirà una ricognizione con tutti gli allenatori (senza gli atleti) per  

    illustrare il percorso. 

    -     a seguire gli allenatori con il proprio gruppo, eseguiranno la ricognizione del tracciato a 

          spazzaneve. 

- l’ordine di sequenza dei gruppi per la ricognizione , sarà stabilito tramite sorteggio dalla Società  

organizzatrice. 

- per salto di porta o di figura (parziale o totale) l’atleta sarà squalificato. 

- la graduatoria sarà stilata in base al tempo di percorrenza. 

- per quanto non contemplato, vige il Regolamento del Circuito Famiglia Cooperativa 

-    

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Le iscrizioni, dovranno pervenire alla Società organizzatrice per iscritto seguendo la procedura  

on-line del Comitato Trentino entro le ore   12.00 di sabato 13 febbraio 2016 e dovranno essere 

complete di: cognome e nome degli atleti, data di nascita (gg/mm/aa), codice atleta, codice 

società e punteggio di lista in vigore, e sottoscritte  dal Presidente della Società, o da chi ne fa le 

veci., per l’iscrizione on-line, previa dichiarazione controfirmata dal Presidente della società 

trattenuta agli atti dalla segreteria del Comitato che attesti il tesseramento, l’idoneità medica 

prescritta e la conformità dei  materiali utilizzati alle norme in vigore. La tassa di iscrizione è fissata 

in euro 10 (DIECI) per ogni atleta. 

 

5. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso la sede dell’U.S.Dolomitica A.S.D. alle 

    Ore 17.00    del giorno 13 FEBBRAIO 2016. Ad esso sono ammessi i soli rappresentanti di Società. 

. 

6. La manifestazione è valida per l’assegnazione del Trofeo FAMIGLIA COOPERATIVA 

    VAL DI FIEMME – 2016  

    che sarà assegnato secondo la graduatoria ottenuta da ciascuna Società in base alla somma dei 

    punti ottenuti applicando la tabella di Coppa del Mondo. 

 

7. I pettorali saranno distribuiti presso la PALAZZINI SERVIZI in zona partenza impianto di risalita 

    dalle ore 8.00 in poi. 

 

8. La premiazione avrà luogo un’ora e mezza circa dopo la fine della gara presso la PALAZZINA 

    SERVIZI IMPIANTI SIT BELLAMONTE 
 
9. E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che  

    si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara, sempr ché non 

    siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F. 

 

10.Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di 

     Euro 50.00, rimborsabili solo in caso di accettazione del reclamo stesso e nei termini previsti  

     dall’  art.640 del R.T.F. per le gare di sci. 

 

11.Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose  

    durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Dichiara comunque di avere stipulato rego- 

    lare assicurazione per la responsabilità civile e per i rischi derivanti dall’organizzazione della 

    gara. 

 

12.Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. 

    per le gare di sci, nell’Agenda dello Sciatore e del Comitato Trentino FISI 2015/2016. 

  

 

                                                                               IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 

 

  

 

 

 
 


