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CIRCUITO CONAD
TROFEO ALPE CERMIS
ALPE CERMIS, CAVALESE, SABATO 16 MARZO 2019
CAMPIONATI TRENTINI BABY M/F
REGOLAMENTO
1. IL VALDIFIEMME SKI TEAM organizza, con l’approvazione del
Comitato Regionale Trentino F.I.S.I., una gara di slalom gigante per
la categoria baby M/F valida come prova per CAMPIONATI
TRENTINI
2. La gara avrà luogo all’ALPE CERMIS - Pista OLIMPIA 1
omologazione 18/040/TN/A con il seguente programma:
- ritiro pettorali dalle ore 07.45
- Circoscrizioni A e B c/o RIFUGIO PAION (in cima alla
seggiovia Lagorai)
- Circoscrizione C c/o EUROTEL (arrivo stazione a monte degli
ovetti)
- ore 7.30 apertura cabinovia;
- ore 08.15/09.00 ricognizione, ultimo ingresso ore 08.45 - ore 09.30
partenza gara;
- i pettorali rimarranno agli atleti
- ore 16.00 premiazioni in Piazza Verdi a Cavalese salvo diversa
comunicazione

3. La Società Impianti Alpe Cermis riserverà a tutti gli atleti il
prezzo agevolato di Euro 20.00 per il giornaliero e di Euro 10.00
per il biglietto a/r per coloro che vorranno salire a vedere le gare
4. Partecipazione e caratteristiche tecniche del percorso valgono le
norme riportate nell’Agenda delle Sciatore 2018/19 e norme
particolari Comitato Fisi Trentino.
5. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da Euro 10,00 per atleta
e dovranno pervenire seguendo la procedura ON-LINE della FISI,
entro le ore 17.00 del giorno 15 marzo 2019.
6. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà lungo c/o FUNIVIE ALPE
CERMIS alle ore 17.00 di venerdì 15 marzo 2019. Ad esso sono
ammessi solo i rappresentanti di società.
7. La Manifestazione è valevole per l’assegnazione del TROFEO
ALPE CERMIS che sarà assegnato alla società che avrà totalizzato il
miglior punteggio in base alla norma dei punti secondo la tabella
CDM.
8. Saranno premiati i primi 10 concorrenti di ogni categoria e le prime
5 società
9. E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente
regolamento, tutte le modifiche necessarie per la miglior riuscita
della manifestazione della gara, purchè non in contrasto con quanto
previsto dal R.T.F. e dalla Agenda dello Sciatore 2018/19.
10.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per
iscritto e accompagnati dalla somma di Euro 50,00, restituibili sono
in caso di accettazione del reclamo stesso e nei tempi previsti dalla
Art. 640 del R.T.F. per le gare di sci.

Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per
incidenti a concorrenti a terzi e/o cose durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione; dichiara comunque di aver
stipulato l’Assicurazione R.C. per i rischi derivanti
dall’organizzatore della gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le
norme contenute nel R.T.F., nell'Agenda dello sciatore 2018/19.
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