TROFEO “ PASTORELLO AUTO”
FIS– GRAN PRIX MASCHILE

SL

16 GENNAIO 2018
FOLGARIA – PISTA AGONISTICA

REGOLAMENTO
Lo SKI TEAM ALTIPIANI indice ed organizza con l'approvazione del
Comitato Trentino FISI, una gara di SL MASCHILE, valida quale prova per il
circuito Gran Prix.
La gara avrà luogo il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 9.15 a Folgaria sulla
pista Agonistica, omologazione internazionale. nr. 9842/01/10
Le iscrizioni, delle società trentine dovranno essere effettuate solo
tramite la procedura on-line, per gli atleti appartenenti agli altri Comitati in base
ai posti disponibili, dovranno pervenire via fax solo tramite il Comitato di
appartenenza con fax al Comitato Trentino FISI 0461 – 232473 entro le

ore 12.00 di venerdì 13/01/2018. Per gli stranieri al Comitato

Organizzatore a mezzo modulistica FIS tramite fax 0464 – 723132.
Dovranno essere complete di: generalità di ogni atleta, anno di nascita,
codice atleta, codice società e punteggio FIS in vigore.
Costo iscrizioni alla gara € 10,00.- per ogni atleta

Il sorteggio avrà luogo presso la sede dello Ski Team Altipiani, in via S.
D’Acquisto 21/A di Folgaria, alle ore 20.00 del 15 gennaio 2018. Ad esso sono
ammessi i soli rappresentanti di Società.
Le premiazioni dei primi tre atleti/e della categoria Giovani, dei primi 3
atleti/e delle categorie Aspiranti e Junior, avverranno presso la zona d’arrivo
un’ora circa dopo il termine della gara.
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, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto
dal R.T.F.
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.
Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a
concorrenti, a terzi e a cose prima, durante e dopo lo svolgimento della

manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme
contenute nell’ ICR (International Competition Rules),.R.T.F. per le gare di sci e
nell'Agenda degli Sport Invernali 2017/2018.
La distribuzione dei pettorali avverrà presso il chiosco Hotel Monte
Maggio a partire dalle ore 7.45 del giorno 16 gennaio 2018 dietro cauzione di
€ 50,00.
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