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CIRCUITO FAMIGLIA COOPERATIVA
1° TROFEO BAUEXPERT
GIMKANA VELOCE CIRCOSCRIZIONALE “B”
BABY E CUCCIOLI
ALPE CERMIS – 13 GENNAIO 2019
REGOLAMENTO
1. Il VAL DI FIEMME SKI TEAM a.s.d. indice e organizza con l’approvazione del
Comitato Trentino F.I.S.I., una gara di GIMKANA VELOCE valida quale prova
CIRCOSCRIZIONALE del CIRCUITO FAMIGLIE COOPERATIVE, categorie
BABY e CUCCIOLI.
2. La gara avrà luogo DOMENICA 13 GENNAIO 2019 all’ ALPE CERMIS sulla
pista OLIMPIA I Om. Nr. 18/040/TN/A con partenza ore 10.00.
3. Partecipazione e caratteristiche tecniche del percorso: valgono le norme riportate
in Agenda dello Sciatore FISI 2018/2019.
Possono partecipare atleti e atlete delle categorie Cuccioli e Baby.
Si svolgono su piste omologate per GS con un dislivello massimo di 200 metri.
Il tracciato deve avere almeno tre cambi di ritmo con elementi di tecnica,
scorrevolezza e velocità:
- da 1 a 3 tratti con minimo 5 curve da slalom gigante con una distanza minima di
15 metri e massima di 22 metri;
- da 1 a 2 tratti con minimo 5 curve tipo SG con una distanza minima di 25 metri
e massima di 35 metri. In questa parte è consigliato inserire un salto, onde e un
tratto di scorrevolezza. Il salto NON deve essere in curva (deve esserci una porta
direzionale prima del salto e una porta sul salto tracciate in linea retta).

Sono vietate le porte non visibili dietro a un dosso. Da una porta si deve vedere
quella successiva e quella precedente.
Sono obbligatori gli sci per slalom gigante, lunghezza massima 175cm. L’ordine
di sequenza dei gruppi per la ricognizione, sarà stabilito tramite sorteggio dalla
Società organizzatrice.
Per quanto non contemplato, vige il Regolamento del Circuito Famiglia
Cooperativa
4. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Società organizzatrice seguendo la
procedura on-line della FISI entro e non oltre le ore 12.00 di SABATO 12
GENNAIO. Con l’iscrizione Online il Presidente della Società (o chi ne fa le veci)
che iscrive, certifica anche il regolare tesseramento, l’idoneità medica prescritta e
la conformità dei materiali utilizzati alle norme in vigore; previa dichiarazione
controfirmata dal Presidente della società trattenuta agli atti dalla segreteria del
Comitato.
5. Quota iscrizione pari ad € 10,00.- per ogni atleta. Costo giornaliero convenzionato
€ 18,00 - per ogni atleta
6. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso l’UFFICIO SKIPASS
ALPE CERMIS – CAVALESE alle ore 18.00 di SABATO 12/01/2019. Ad esso
sono ammessi i soli rappresentanti di società.
7. I pettorali saranno distribuiti presso EUROTEL (arrivo ovetti Alpe Cermis
2000mt) a partire dalle ore ore 8.00 del giorno di gara. Al ritiro pettorali si dovrà
versare la cauzione di € 50,00 per ogni società.
8. La manifestazione è valida per l’assegnazione del 1° TROFEO BAUEXPERT
che sarà assegnato secondo la graduatoria ottenuta da ciascuna società in base alla
somma dei punti ottenuti secondo la tabella di Coppa del Mondo. Saranno
premiati i primi dieci concorrenti M/F delle cat. baby e cuccioli e le prime cinque
Società
9. La premiazione avrà luogo circa un’ora dopo il termine della gara presso
EUROTEL (arrivo ovetti Alpe Cermis 2000mt)
10. E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente tutte le modifiche che
si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara,
sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F.
11. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto,
accompagnati dalla tassa di € 50,00 restituibile solo in caso di accettazione del
reclamo stesso e nei tempi previsti dall’art. 640 del R.T.F. per le gare del circuito.

12. 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 aver stipulato l’assicurazione per la responsabilità civile e per i
rischi derivanti dall’organizzazione delle gare.
13. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute
nel R.T.F. per le gare di sci e nell’Agenda dello Sciatore 2018/2019 e del
Comitato Trentino F.I.S.I

IL COMITATO ORGANIZZATORE

