SKI TEAM ALTIPIANI
Codice Società TN94
TROFEO FAMIGLIA COOPERATIVA FOLGARIA-LAVARONE
Gara di SKI CROSS
BABY - CUCCIOLI
Folgaria – Passo Coe 21 gennaio 2018

REGOLAMENTO
1. Lo SKI TEAM ALTIPIANI indice ed organizza con l’approvazione del Comitato Trentino
FISI, una gara di sci alpino di SKI CROSS per le categorie Baby – Cuccioli maschile e
femminile, valida quale prova della Circoscrizione “C” per il “CIRCUITO FAMIGLIA
COOPERATIVA”.
2. La gara avrà luogo il giorno 21 gennaio 2018 , sulla pista denominata Termental in
località Passo Coe di Folgaria (omologazione nazionale nr. 12/01/TN/A.,con
partenza del primo concorrente categoria Baby femminile alle ore 10,00
3. Partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi: valgono le norme riportate
nell’Agenda degli Sport Invernali e norme particolari emanate dal Comitato
Trentino FISI 2017/2018.
4. Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore seguendo la procedura
ONLINE entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 20 gennaio 2018 - tel. 0464
723131 - fax 0464 723132. Dovranno essere complete Di codice atleta, cognome e
nome dell’atleta, data di nascita (gg/mm/aa) codice e denominazione della Società di
appartenenza, punteggio di lista in vigore, generalità del caposquadra delegato a
rappresentare la Società nella manifestazione e sottoscritte dal Presidente della
Società o da chi ne fa le veci che attesti il tesseramento, l’idoneità medica prescritta e
la conformità dei materiali utilizzati alle norme in vigore.
5. Quota iscrizione: € 10.00.
6. Al momento del ritiro pettorali, che avrà luogo presso
il Bar “Osteria Coe”
dell’omonima località a partire dalle ore 08,30 del giorno 21.01.2018, si dovrà
versare la cauzione di € 50,00 per ogni società.
7. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso l’ufficio dello Ski Team Altipiani,
via S. D’Acquisto 21/A, il giorno 20 gennaio 2018, alle ore 16,00. Ad esso sono
ammessi i soli rappresentanti di società.
8. La premiazione avrà luogo un’ora circa dopo il termine della gara presso la
terrazza dell’Osteria Coe Saranno premiati i primi 10 concorrenti M/F delle
Categorie Baby e Cuccioli e le prime 5 Società.
9. E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e
ella gara sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F..
10.Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, accompagnati
dalla tassa di € 50,00, restituibile solo in caso di accettazione del reclamo stesso.
11.Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a
terzi o 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. e nell’Agenda dello sciatore 2017/2018 e del Comitato Trentino FISI.
Folgaria, 24 dicembre 2017

IL COMITATO ORGANIZZATORE

