SCI CLUB CORTE FRANCA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIA GEN. DALLA CHIESA,9 25040 CORTE FRANCA BS
TEL. 320 1765879
www:sciclubcortefranca.it

COD F.I.S.I. BS 94

TROFEO
SCI CLUB
CORTE FRANCA
2 GARE SLALOM GIGANTE + SPECIALE
valevoli per il campionato
SKI MASTER CUP
L1 CAT R GS + SL

GROCK-SI
CA072+CA073

SABATO 13-02-2016
TEMU
PISTA ROCCOLO VENTURA

PASSO DEL TONALE STAGIONE 2015-2016

SKI MASTER CUP
COMITATO ORGANIZZATORE
Consiglio Direttivo dello Sci Club Corte Franca associazione sportiva dilettantistica con sede in Via Generale Dalla Chiesa, 9
25040 CORTE FRANCA BS
TEL. 320 1765879
( martedi e giovedi dalle 21 alle 23 )
REGOLAMENTO
Lo Sci Club Corte Franca associazione sportiva dilettantistica indice ed organizza con l’approvazione del Comitato Alpi Centrali della
F.I.S.I. 2 GARE

L1CAT R GS + SL

SLALOM GIGANTE + SPECIALE aperte a tutte le categorie.
Partecipazione

Come da norme indicate dal R.T.F. e dall’agenda nazionale in vigore nella stagione 2015/2016.
Categorie Master, Senior, Giovani, maschili e femm.
Classifiche e premiazioni per ogni categoria .Partecipazione come da agenda dello sciatore.
Le gare si terranno a TEMU

SABATO 13/02/2016 sulla Pista ROCCOLO VENTURA
Iscrizioni

Le iscrizioni redatte su MODULO 61 intestato dalla società di appartenenza , dovranno pervenire al numero sotto riportato entro e non
oltre le ore 22.00 di Giovedì 11-02-2016.

Quota iscrizioni
€.15,00 per tutte le categorie ( tutti coloro che si iscrivono sono tenuti al pagamento della quota, anche se non ritirano i pettorali)

FAX. ISCRIZIONI
INFORMAZIONI

MARTEDI

0364 92261

E GIOVEDI ORE 21,00 – 23,00 ALLO 320-1765879

Le iscrizioni dovranno essere confermate al ritiro dei pettorali con MODULO 61 con firma in originale del presidente della società
stessa, che si rende inoltre garante della idoneità fisica dei propri atleti e se ne assume la responsabilità a norma di legge.
Sorteggi
Il sorteggio dell’ordine di partenza verrà effettuato presso l’ufficio gare alle ore 18.00 del giorno precedente la gara alla presenza dei
rappresentanti delle società.

Consegna pettorali
La consegna dei pettorali viene effettuata presso il rifugio Roccolo Ventura dalle ore 08.00, previo versamento della cauzione di: €.50,00.
Classifiche individuali
Classifiche per categorie, medaglie ai primi tre classificati.
Classifiche per società’
Verrà redatta utilizzando la tabella T3 estesa a tutte le categorie ammesse. La squadra che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà
proclamata vincitrice. Saranno premiate le migliori 3 società classificate con la somma dei punteggi delle 2 gare.
Premiazioni
Le premiazioni avranno luogo alle ore 14.00 circa presso il balcone del rifugio ROCCOLO VENTURA
Reclami
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto alla giuria in base alle norme R.T.F., accompagnati dalla somma di. €.50,00
restituibili in caso di accoglimento del reclamo.
Modifiche
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore
riuscita della manifestazione.
Regolamento
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le disposizioni del R.T.F. e del R.O.F.
Assicurazione e Responsabilità
La società organizzatrice declina ogni responsabilità penale e civile per eventuali danni e/o incidenti che potessero accadere ai
concorrenti, ai terzi e/o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
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Conv_nzion_ p_r tutti gli is]ritti [ll[ g[r[ _^ []]omp[gn[tori ]onv_nzion_ ]on :
GR@ND HOTEL MIR@MONTI
Vi[ N[zion[l_, 6

P@SSO TON@LE

Pr_zzo [ p_rson[, [l giorno, ]on tr[tt[m_nto ^i m_zz[ p_nsion_
€ 55,00
P_r pr_not[zioni ]hi_^_r_ ^_l Sig. W@LTER DELPERO [l num_ro ^i t_l_fono
0364.900501
www.miramonti.com

