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TROFEO NOVI
GARA DI SLALOM GIGANTE M/F
INTERCIRCOSCRIZIONALE CAT. RAGAZZI E ALLIEVI
Pinzolo –Pista Competition- 28 febbraio ’21
REGOLAMENTO
1) Lo Sporting Club Madonna di Campiglio indice e organizza con l’approvazione del Comitato
Trentino FISI, una gara di SLALOM GIGANTE per Ragazzi e Allievi M/F valida quale prova del
Circuito “SORELLE RAMONDA e ITAS MUTUA”.
2) La gara avrà luogo il giorno DOMENICA
Omologazione Nazionale N. 16/084/TN/A

28/02/2021 a Pinzolo sulla pista Competition

Apertura Funivia per tutti Pinzolo Ore 08:00
Partenza del 1° concorrente
Categoria RAGAZZI alle ore 09:15, Ricognizione dalle ore 08:30 alle ore 09:00
Categoria ALLIEVI alle ore 11:15; Ricognizione dalle ore 10.45 alle ore 11:00
Alla luce delle indicazioni pervenute dalla FISI Nazionale che prevedono un numero massimo
di partecipanti per ogni gara (150), le competizioni si svolgeranno secondo le seguenti norme:
Le gare saranno effettuate a porte chiuse
Tra la prima gara – Categoria Ragazzi- e la seconda Categoria allievi- dovrà intercorrere un tempo
sufficiente per permettere l’uscita di TUTTI gli atleti e tecnici appartenenti a una categoria e
l’entrata di TUTTI gli atleti e tecnici dell’altra categoria –tempo stimato 30 minuti. In nessun
modo gli atleti e i tecnici partecipanti alla seconda competizione prevista potranno accedere al
campo di gara prima che lo stesso non sia stato completamente liberato.
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Saranno previsti accessi contingentati con ricognizioni e partenze separate.
3) Partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi: valgono le norme riportate in agenda dello
sciatore e norme emanate dal Comitato Trentino FISI 2020/2021
4)Le Iscrizioni dovranno pervenire seguendo la procedura on-line attivata dal Comitato Trentino
F.I.S.I. alla Società Organizzatrice entro i termini previsti dalla procedura on-line. Dovranno essere
complete dei seguenti dati: codice atleta-nome e cognome dell’atleta-data di nascita (gg/mm/aa) –
punteggio Fisi in vigore se la disciplina lo prevede, codice e denominazione della Società di
appartenenza-generalità del Caposquadra delegato a rappresentare la Società nella manifestazione.
Dichiarazione controfirmata dal Presidente della Società trattenuta agli atti della Segreteria del
Comitato che attesti il tesseramento, l’idoneità medica prescritta e le conformità dei materiali
utilizzati alle norme in vigore e al pagamento delle relative quote d’iscrizione.
5) Il sorteggio degli ordini di partenza e la riunione di capisquadra avrà luogo presso l’Ufficio dello
Sporting Campiglio in Via Monte Spinale 16 38095 Madonna di Campiglio (TN) tramite procedura
on-line Google Meet https://meet.google.com/ewa-wnkt-xuz alle ore 17:00 di sabato 28/02/2021.
6) La manifestazione è valida per l’assegnazione del “TROFEO NOVI “ che sarà assegnato secondo
la graduatoria ottenuta da ciascuna Società in base alla somma dei punti secondo la tabella di Coppa
del Mondo.
7) La premiazione sarà al termine della gara direttamente sul campo di gara.
8) Il pagamento della quota d’iscrizione e degli ski pass si effettuerà nel parcheggio delle Funivie di
Pinzolo dalle ore 07:30 alle ore 08:00 dietro cauzione di Euro 50.00 mentre i pettorali sono ritirabili
sulla rastrelliera in Località Pra Rodon Arrivo della gara.
9) E’ facoltà del Comitato organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si
rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara, purché non siano in
contrasto con quanto previsto dal R.T.F. stagione 2019/2020
10) Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, accompagnati dalla tassa di
Euro. 50.00 restituibili solo in caso di accettazione del reclamo.
11) Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti a terzi e a cose,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
12) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F.
per le gare di sci, nell’Agenda dello Sciatore 2020/2021 e del Comitato Trentino FISI.
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13) Tassa di Iscrizione Euro 10.00 + 20.00 Euro di Ski Pass risalita (Senza cauzione) da pagare al ritiro
pettorale (è gradito un assegno unico al fine di limitare il numero di contanti)
14) Sarà cura di ogni Società inviare all’indirizzo info@sportcampiglio.com entro venerdì
26/02/2021 alle ore 17:00:
A. La dichiarazione d’impegno
B. La Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Disponibili negli allegati alla manifestazione
Nomi allenatori di ogni Società
15)Il Questionario sulla salute di ogni iscritto, compresi gli allenatori accreditati, compilato in ogni
sua parte e firmato dai genitori. Il Questionario dovrà essere consegnato la mattina della gara al
ritiro dei pettorali in forma cartacea.
16) La gara sarà svolta con singola porta tranne le figure, la prima e l’ultima porta, dove sarà
utilizzato anche il palo esterno.
17) Per l’assegnazione dei punteggi valevoli per la classifica delle Società e per l’assegnazione dei
punteggi valevoli nella graduatoria per le gare intere e i campionati Trentini, la classifica finale
seguirà i punteggi della tabella di coppa del mondo. Si utilizzeranno i pali omologati snodati di
diametro 27
18) La Società ha designato come COVID MENAGER il Signor Sbocchi Francesco.
19) Chiediamo gentilmente ai genitori che accompagneranno gli atleti di indossare la mascherina di
non entrare nel capo gara e di non creare assembramenti pena l’annullamento della gara.
Per informazioni Mail: info@sportcampiglio.com
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Data 28/02/2021

Programma

LOCALITA’ PINZOLO

TROFEO NOVI

PISTA

COMPETITION Omologazione Nazionale N.
16/084/TN/A

PISTA DI RISCALDAMENTO

Libera

Riunione Giuria

Ore 17:00
https://meet.google.com/ewa-wnkt-xuz

Apertura impianti concorrenti

Ore 08:00

Ricognizione categoria Ragazzi

Dalle ore 08:30 alle ore 09:00

Ricognizione categoria Allievi

Dalle ore 10:45 alle ore11:00

Start gara Ragazzi

Ore 09:15

Start gara Allievi

Ore 11:15

Start II° Manche Allievi

Ore 13:00
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Premiazione Presso Zona Arrivo

30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente

Distribuzione pettorali e ski pass

I Pettorali sono da ritirare sulla rastrelliera
messa all’arrivo della gara in Località Prà
Rodont
Il pagamento della quota d’iscrizione e degli ski
pass per tutte le categorie
Dalle ore 07:30 alle ore 08:00 Parcheggio funivie
Pinzolo
IMPORTANTE: Il pagamento e ritiro ski pass
dovrà essere eseguito da 1 solo allenatore o suo
delegato mentre gli atleti dovranno rimanere sul
proprio pulmino o nelle immediate vicinanze,
l’accesso all’ingresso della funivia è consentito
solo a chi ha lo ski pass. L’atleta dovrà salire
immediatamente in modo da non creare
assembramenti.

