TROFEO “AEOLUS GRIFO GOMME”
GARA CIRCOSCRIZIONALE R/A M/F –SL
18 FEBBRAIO 2018
FOLGARIA – PISTA AGONISTICA

REGOLAMENTO
Lo SKI TEAM ALTIPIANI indice ed organizza con l'approvazione del Comitato Trentino FISI, una
gara di SLALOM M/F R/A, valida quale prova Circoscrizione C per il circuito “CASSE RURALI DEL
TRENTINO.
La gara avrà luogo il giorno 18 febbraio 2018 alle ore 9.15 a Folgaria sulla pista Agonistica,
omologazione nazionale. nr. 10/095/TN/A
Le iscrizioni, dovranno essere effettuate solo tramite la procedura on-line Comitato
Trentino
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 16.00 di sabato 17 febbraio 2018. Ad esso sono ammessi i soli rappresentanti di
Società.

Al momento del ritiro pettorali, che avrà luogo presso il Chiosco dell’Hotel Monte Maggio
a partire dalle ore 07,45 del giorno 18 febbraio 2018, si dovrà versare la cauzione di € 50,00
per ogni società.
La manifestazione è valida per l’assegnazione del “Trofeo Aeolus Grifo Gomme” e la
premiazione avrà luogo dopo il termine della gara nella zona d’ arrivo.
Saranno premiati i primi 5 concorrenti M/F delle Categorie Ragazzi e Allievi e le prime 3
Società.
La competizione RAGAZZI si svolgerà in Gara 1 e Gara 2 e tutti gli atleti partono in entrambe le
gare. Nella Gara 2 l’ordine di partenza verrà invertito all’interno della categoria ragazzi maschile e
ragazzi femminile. Il punteggio di Coppa del mondo verrà applicato in classifica combinata delle due
gare.
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 nel
R.T.F. e nell’Agenda degli sport invernali 2017/2018 e del Comitato Trentino FISI
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