
     

 

 

 

 

TROFEO POOL SPORTIVO DOLOMITICA 2016 

TROFEO EUROGRIPP POLES 2016 

FIS-JUN–SLALOM GIGANTE   
Passo Rolle – 09/10 APRILE 2016 

SLALOM GIGANTE 10 / 04 / 2016 – valido CAMPIONATO TRENTINO 2016 
 

REGOLAMENTO – REGLEMENT 
 

L’U.S. Dolomitica indice ed organizza, con l’approvazione del Comitato Trentino FISI, 2 gare FIS 

junior di  slalom gigante, prove valide per il circuito “BIM TRENTINO”. 

Le gare avranno luogo nei giorni  09 e 10 aprile  2016 sulla pista Fiamme Gialle di Passo Rolle, 

con partenza alle ore 09.00. 

Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Trentino: utilizzando l’apposito programma 

predisposto o via e-mail dolo@usdolomitica.it o fisi@sportrentino.it – fax 0461-232473 entro le ore 

12.00 di mercoledì 06 aprile 2016, complete delle generalità di ogni atleta, della categoria, del 

codice atleta e della Società e del punteggio delle liste in vigore. 

Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso l’Ufficio Gare – sede dell’U.S.Dolomitica – 

Via C.Battisti, 4/a – tel 0462/501783 fax 0462/507147, alle ore 17.30 del 18/03/16 e del 19/03/16. 

Ad esso sono ammessi i soli rappresentanti di Società. 

I pettorali vanno ritirati presso l’Ufficio Gare, a Passo Rolle, presso la partenza degli impianti con il 

versamento della tassa di iscrizione di € 15.00 per atleta e per gara.. 

La manifestazione è valida per l’assegnazione del Trofeo Pool Sportivo Dolomitica 2016. 
La premiazione dei primi 3 atleti della categoria Aspiranti e dei primi 3 atleti della categoria 

Giovani avverrà sul campo dopo il termine di ciascuna gara. 

E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si 

rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione, sempre che non siano in 

contrasto con quanto previsto dal I.C.R. (International Competition Rules) 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di 

100 CHF,  rimborsabile  solo in caso di accettazione del reclamo stesso.  

Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per indicenti a concorrenti, a terzi e a cose 

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel I.C.R. 

(International Competition Rules)  

P R O G R A M M A           
                                  Località             08/04/16        09/04/16          10/04/16 

Riunione di giuria         Ufficio Gare Predazzo            17.30              17.30 

     Sede U.S. Dolomitica A.S.D. Via C. Battisti 4/a Predazzo 0462/501783 – 338.200.94.00 

 

Ricognizione pista                                                                                08.00              08.00  

1^ manche                                                                                             09.00              09.00 

Ricognizione pista                                                                                11.30             11.30 

2^ manche                                                                                             12.00             12.00 

Premiazione                 sul campo                                                       fine gara        fine gara 

Consegna classifiche    Ufficio Gare a Passo Rolle.                     IL COMITATO ORGANIZZATORE                                                                                                                               
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