CIRCUITO FAMIGLIA COOPERATIVA
TROFEO FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FIEMME
GARA DI SLALOM SPECIALE intercirc. – CUCCIOLI – F/M
Predazzo-BELLAMONTE/Castelir : 22 GENNAIO 2017
Partenza primo concorrente ore 10.00
1. L’U.S. DOLOMITICA, in collaborazione con la Società Impianti SIT Bellamonte, indice
ed organizza, con l’approvazione del Comitato Trentino FISI, una gara ( ----DA049/050/051/052 )
di
SLALOM SPECIALE in unica manche – palo corto leggero per CUCCIOLI F/M valida quale
1a prova Intercircoscrizionale del Circuito Famiglia Cooperativa.
Alle gare sono ammessi atleti tesserati FISI iscritti alle Società del Trentino circoscrizione A/B/C
appartenenti alle categorie CUCCIOLI Femminile e Maschile.
2. Le gare avranno luogo domenica 22 gennaio 2017 a Bellamonte/Castelir – Pista Dolomitica
(certif. di omologazione n. 12/079/TN/A ) 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 2016/2017.
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 21 gennaio 2017.
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 21 gennaio 2017. Ad esso sono ammessi i soli rappresentanti di Società.
6. La manifestazione è valida per l’assegnazione del Trofeo FAMIGLIA COOPERATIVA
VAL DI FIEMME 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 alla partenza Impianti dalle ore 8,15 in poi.
8. La premiazione avrà luogo un’ora e mezza circa dopo la fine delle gare presso la Palazzina Servizi.
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, sempre 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 regolare 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 2014/2015.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

