
REGOLAMENTO 2017/2018
1) DENOMINAZIONE: Il  CIRCUITO REGIONALE MASTER  denominato

“CIRCUITO FISCHER MASTERCUP - Trofeo Camillo Onesti a.m.”
è una competizione individuale e per società basata su un gruppo di
gare di sci alpino riservato ai concorrenti Master A, Master B, Master C,
Master D. Tesserati a società delle Alpi Centrali.

2) COMPOSIZIONE: Il  circuito si disputa in nr.  19  gare complessive,
così suddiviso:

   17 prove di gigante
     2 prove di slalom speciale

3) TIPOLOGIA GARE: Le gare sono di tipo L1 CAT_R L1 MAS_R L1CAT_CR
L1CAT_Cpi

4) NORME  FEDERALI: Le  gare  sopra  citate,  inserite  nei  calendari
regionali e nazionali FISI sono disciplinate dall’Agenda dello Sciatore.
L’atleta  che  partecipa,  oltre  ad  acquisire  il  punteggio  utile  per  la
classifica  del  circuito,  maturerà  il  punteggio  Fisi  secondo  le  norme
federali vigenti.

5) ISCRIZIONI:  Le iscrizioni alle gare previste nel Calendario Regionale
Alpi Centrali dovranno  pervenire agli Sci Club organizzatori secondo le
modalità e i  costi  fissati  da ogni singolo Sci Club. Per l’iscrizione al
Circuito  Regionale gli  atleti  dovranno  rivolgersi  al  Comitato
organizzatore  presente  presso  l’ufficio  gare  della  località  di
svolgimento delle singole manifestazioni,  entro le ore 12:00 delle
prime  8  giornate  di  gara,  oppure  inviando  mail  a
carlo@pianetamaster.it   .  Non saranno comunque accettate iscrizioni
al  Circuito  nell’ultima  giornata  prevista  di  gare.  L’iscrizione  al
Circuito sarà perfezionata con la compilazione dell’  apposito modulo
dove è chiesto di indicare: cognome, nome, categoria, Sci Club di
appartenenza, indirizzo mail e cellulare (facoltativo). L’iscrizione
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all’intero circuito è  OBBLIGATORIA.  L’iscrizione al Circuito comporta
l’accettazione del suo regolamento e autorizza al trattamento dei dati
personali  secondo le  disposizioni  del  Decreto  Legislativo  30  giugno
2003 nr.  196  –  Cod.  in  mat.a  di  prot.  dei  dati  personali.  Eventuali
reclami  dovranno  essere  presentati  al  Comitato  organizzatore,
esclusivamente  per  iscritto,  entro  mezz’ora  dall’esposizione  delle
classifiche finali, accompagnati dal versamento di € 50,00.

6) PUNTEGGI: Ogni singola gara darà luogo all’attribuzione di  regolari
punteggi  Fisi,  secondo le  norme indicate  nell’Agenda  dello  Sciatore
2017/2018.
Per  gli  iscritti  al  CIRCUITO  FISCHER  MASTERCUP  -  TROFEO
CAMILLO  ONESTI  a.m., saranno  stilate  due  classifiche  separate:
ASSOLUTA per Gruppo (A, B, C e D) e ASSOLUTA di categoria (A1, A2,
A3 etc.…).
Per la classifica di CATEGORIA sarà attribuito un punteggio, per ogni
singola gara, con l’utilizzo della TABELLA T3.
Per la  classifica ASSOLUTA per gruppo, sarà attribuito un punteggio,
per  ogni  singola  gara, con  l’utilizzo  della TABELLA  T3  /
300“compensata”  mediante  l’applicazione,  dal  secondo  classificato,
di un coefficiente aggiuntivo (M.C.R. - Master Compensate Ranking
applicato in esclusiva dai circuiti  WINTERCUP  e FISCHER CUP - Circuito
Regionale Alpi  Centrali ) calcolato tenendo conto dell'età  e dei punti
 gara in relazione alla Gruppo di appartenenza , mentre al primo  verrà
sommato il massimo M.C.R. della categoria. 

La somma di ogni singola classifica assoluta "compensata" stabilirà la
posizione finale nel circuito. Per l’assegnazione dei punti di ogni singola
gara  è  necessario  che  il  concorrente  sia  già  iscritto  al  trofeo  o
perfezioni  l’iscrizione  entro  le  ore  12.00  del  giorno  in  cui  viene
effettuata la gara.
Non saranno attribuiti punteggi retroattivi per le gare effettuate nelle
giornate  antecedenti  quelle  in  cui  viene  perfezionata  l’iscrizione  al
trofeo.

7) CLASSIFICHE GENERALI: 
ASSOLUTA: Per accedere alla classifica generale assoluta, verranno
presi  in   considerazione i  migliori  punteggi acquisiti,  applicando la
tabella T3/300    COMPENSATA, come sopra descritta, considerando i
3/4 delle manifestazioni effettuate   (16 gare teoriche).
DI CATEGORIA:  Per accedere alla classifica generale di CATEGORIA,
verranno  presi  in  considerazione  i  migliori  punteggi  acquisiti,



applicando  la  tabella  T3,  considerando  i  3/4  delle  manifestazioni
effettuate. 

8) RECUPERI: Fatta  salva  la  facoltà  della  società  organizzatrice  di
recuperarla  in  altra  data,  le  gare  che per  cause di  forza  maggiore
dovessero subire modifiche o annullamento all’ultim’ora NON saranno
recuperate ai fini del punteggio finale se in concomitanza con altre
gare di pari  categoria.

9) GARE  DI  RILEVANZA: La  partecipazione  ai  Campionati  Regionali
Master  (GS,  SL  e  SG)   comporta  l’acquisizione  di  un  punteggio
maggiorato per la classifica finale del Circuito, così fissato: SG e GS
+50% del punteggio tabella T3, SL +100% tabella T3. Lo stesso dicasi
per le 4 gare di Coppa Italia in programma in Alpi Centrali e facenti
parte il circuito.

10)   PREMIAZIONI: le premiazioni delle singole manifestazioni sono a
discrezione delle    società  organizzatrici e verranno specificate nei
singoli programmi gare.

11)  PREMIAZIONI FINALI: la cerimonia di premiazione avrà luogo alla
fine del circuito, e    precisamente il  primo sabato del mese di maggio
2017.
Durante le premiazioni finali  saranno premiati  i  primi TRE atleti  dei
gruppi Master A, Master B e Master C con i premi offerti da Fischer e le
prime tre atlete della categoria Master D con i premi offerti da Fischer
e Snow White. Saranno premiati inoltre i primi tre atleti di ogni singola
categoria dei gruppi Master A, B, C e D con premi offerti dagli Sponsor.
Qualora alcune categorie avessero un numero di partecipanti superiori
a dieci,  saranno premiati  i  primi cinque. Dato il  valore dei premi in
palio  e  per  rispetto  dell’impegno  degli  sponsor, gli  stessi verranno
consegnati solo  agli atleti premiati presenti e non saranno accettati
eventuali delegati per il ritiro.

12) CLASSIFICA DI SOCIETA’: La classifica di  società del  Circuito è
stilata  in  base  alla  somma  aritmetica  dei  punteggi  del  circuito,
acquisiti da tutti gli atleti della singola società, applicando la tabella
T3/300 alle classifiche assolute dei gruppi A, B, C, D e Gio/Sen.
Durante le premiazioni finali, saranno premiate le prime cinque società
del  circuito.  Alla  società  vincitrice  sarà  assegnato  il  Trofeo  Camillo
Onesti a.m., trofeo che dovrà essere poi rimesso in palio nella stagione
successiva. Il trofeo sarà assegnato definitivamente dopo quattro anni
alla  società  che nel  corso del  quadriennio se lo  sarà  aggiudicato il
maggior numero di volte. In caso di parità sarà assegnato alla società
che avrà acquisito il maggior punteggio.

13) COMUNICAZIONI: Le  classifiche  ed  il  regolamento  del  circuito
saranno  consultabili  sia  sul  sito  delle  Alpi  Centrali  sia  su
www.pianetamaster.it (ove verrà creata una sezione apposita).  Sullo
stesso  sito  saranno inserite  le  classifiche del  circuito  suddivise  per
categorie e per società.

http://www.pianetamaster.it/


14) RISERVA: Il  comitato  organizzatore  si  riserva  la  facoltà  di
apportare  le  modifiche  che  si  rendessero  necessarie  per  il  buon
funzionamento del circuito.


