
REGOLAMENTO TROFEO AMICI DEL CERMIS 

La società Funivie Alpe Cermis Spa in collaborazione con la scuola di Sci 

Cermis organizzano domenica 9 aprile 2017 

 

PARTECIPA AL GIOCO A PREMI PiÚ FRESCO DEL TRENTINO 

uno stagionale Fiemme/Obereggen* 

un week end in una capitale europea per 2 persone* 

un borsone Leki + bastoncini* 

un paio di sci Blizzard* 

lezioni private gratuite* 

 gadgets per i bambini* 

 

Il Trofeo Amici del Cermis quest’anno diventa  per sciatori che sanno 

divertirsi. 

Uno  da completare in un 

stabilito dal Cermis sia per bambini che per adulti. Chi si avvicinerà di più al 

tempo stabilito salirà su un podio davvero ricco, che non vuol premiare la 

velocità ma la sintonia, lo stile e l’eleganza…il fortunato potresti essere tu! 

 



La gara avrà luogo sulla pista Olimpia 1 con partenza alle ore 10.00. 

Gli iscritti concorreranno divisi nelle seguenti 4 categorie : 

UOMO / SENIOR 

DONNA / SENIOR 

SNOWBOARD (maschi e femmine) 

JUNIOR (nati dopo il 26.11.2000)  

La gara avrà luogo sulla pista Campo Scuola Cermis 2000 mt con partenza 

alle ore 11.00. Ci sarà una speciale  studiata e realizzata dalla 

scuola di Sci Cermis.  

Gli iscritti concorreranno divisi nelle seguenti 2 categorie : 

Bambino e bambina (dai 4 anni agli 8 anni. Nati dopo il 26.11.2012 fino 

26.11.2008). 

 

Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 

350 concorrenti e comunque fino alle ore 12.00 di SABATO 8 aprile 2017. 

Dato il particolare periodo di effettuazione e in base alle condizioni 

nivometeorologiche, l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la gara 

oppure di accorciare il percorso o di ridurre il numero dei concorrenti fino ad un 

massimo che possa consentire una regolare e sicura effettuazione della 

manifestazione. Qualsiasi eventuale cambiamento di programma sarà 

segnalato sul sito www.alpecermis.it. 

Le iscrizioni dovranno pervenire per iscritto (via e-mail all’indirizzo 

skipass@alpecermis.it o fax allo 0462/231111 o iscritti direttamente all'ufficio 

Skipass di Cavalese o Fondovalle).  

 



EURO 34,00    GARA + SKIPASS GIORNALIERO + PRANZO 

EURO 25,00    GARA + SKIPASS GIORNALIERO  

EURO 18,00    GARA + PRANZO (chi è già in possesso dello skipass) 

EURO  5,00     SOLO GARA 

Il pranzo è convenzionato in uno dei 3 rifugi. La quota dovrà essere versata il 

giorno della gara all’atto del ritiro del pettorale che avrà luogo presso il rifugio 

Chalet Baita Grana a 1280 mt. (Dalle ore 8.00 fino alle 9.15) 

   

Il concorrente delle singole categorie (UOMO – DONNA – SNOWBOARD-

JUNIOR - BAMBINO e BAMBINA) che farà registrare 

 (verrà comunicato al momento della partenza della gara) 

stabilito dal Cermis si aggiudicherà un premio davvero ricco* 

*uno stagionale Fiemme/Obereggen 

*un week end in una capitale europea per 2 persone 

*borsone Leki + bastoncini 

*un paio di sci Blizzard 

*lezioni private gratuite 

*gadgets per i bambini 

 

La premiazione avrà luogo alle 14.30 presso la terrazza del Rifugio Baita Grana 

e prevede l’assegnazione del Trofeo ai migliori tempi assoluti, maschile e 

femminile, snowboard (maschio e femmina), junior (maschio e femmina) e 

bambino e bambina. 

Nel caso ci fossero più persone che registreranno il tempo assoluto stabilito, 

il vincitore sarà decretato al momento della premiazione attraverso il sorteggio 

del pettorale.  

Nel caso in cui non venisse registrato il tempo assoluto si decreterà il vincitore 

che si avvicinerà di più al tempo assoluto stabilito, per eccesso o per difetto.  

In caso di ex aequo il premio verrà sorteggiato.  

È OBBLIGATORIO l’uso del casco per tutti i concorrenti. 

Con l’atto dell’iscrizione il concorrente dichiara la propria idoneità fisica per l’effettuazione di 

questo tipo di manifestazione e di accettare integralmente i rischi legati alla durata, al 

fisiologico deterioramento delle condizioni della pista derivante dalla discesa dei 

partecipanti. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che potrebbero 

verificarsi prima, durante e dopo la gara/manifestazione. 


