
                                   
 
                                                        I° e II° TROFEO CELLY – PIROVANO 
 

 2 SLALOM GIGANTI 
MASTER m/f 

 
REGOLAMENTO 

 
 
 

A) PREMESSA 
 

1. Lo Ski Racing Camp Cod. F.I.S.I. CO56, in collaborazione con l’organizzazione della Pirovano, indice ed organizza il I° e 
II° Trofeo Celly - Pirovano sotto l’egida della F.I.S.I.. 

2. La manifestazione si svolgerà al Passo dello Stelvio, pista Geister sabato 20 ottobre 2018. 
3. Alla manifestazione possono partecipare Master, Maschili e Femminili tesserati FISI di nazionalità italiana e in regola con 

l’idoneità medica. 
4. Non sono ammesse iscrizioni a titolo personale. Tutte le iscrizioni devono avvenire come 

previsto dal regolamento F.I.S.I. vigente entro le ore 12.00 di venerdì 19 ottobre 2018 
utilizzando la gestione iscrizioni on-line del portale F.I.S.I. a cura delle singole società di 
appartenenza. 

 
B) PROVA ALPINA  
 
1. Tipo: G_MAS  GSG  La prova consiste in due gare di slalom gigante  da disputarsi sulla pista Geister. 
2. Gli atleti iscritti saranno inseriti nelle vigenti categorie FISI.  
       Le liste di partenza saranno composte per ogni categoria come da vigente regolamento F.I.S.I. 

 La partenza è prevista per le ore 9,30 e avverrà come previsto dal regolamento F.I.S.I. vigente. La seconda prova a 
seguire. 

3. Saranno stilate le classifiche ufficiali per gruppi maschili e femminili che serviranno per l'acquisizione dei punti F.I.S.I. 
4. Recapiti mail: avm.vigano@alice.it  
 
C) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Tutti i concorrenti devono essere in regola con il tesseramento F.I.S.I. anno 2018/2019. 
2. Le quote d’iscrizione sono fissate in Euro 15,00 per atleta. 
3. I concorrenti alla partenza della gara sono tenuti a: 

• indossare obbligatoriamente un casco omologato. 
• gareggiare con sci e scarponi in regola con le norme F.I.S.I. 

4. La giuria è formata del Delegato Tecnico eventuale arbitro e dal Direttore di Gara. 
5. Eventuali reclami devono essere presentati entro 15 minuti dall'esposizione delle squalifiche accompagnate dalla somma di 

Euro 50,00, somma che verrà rimborsata in caso di accoglimento del reclamo stesso. 
6. IL GIUDIZIO DELLA GIURIA E' INAPPELLABILE.   
7. Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che riterrà opportune per il 

migliore svolgimento della manifestazione. 
8. La riunione di giuria sarà alle ore 16 del 19/10/2018 presso l’albergo Pirovano al Passo dello Stelvio. L'ufficio gara verrà 

aperto presso l’albergo Pirovano al Passo dello Stelvio per il ritiro dei pettorali dalle ore 20.30 alle 21.30 di venerdì 19 
ottobre 2018 e dalle ore 7.30 alle ore 8.00 di sabato 20 ottobre 2018 con cauzione di Euro 50,00 che verrà restituita alla 
riconsegna degli stessi presso l’ufficio gara. 

9. Le premiazioni si effettueranno presso l’albergo Pirovano al Passo dello Stelvio indicativamente dalle ore 14.00. Saranno 
premiati i primi 3 classificati delle categorie Master A – B – C - D -  non per micro-categorie.  

10. Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero avvenire prima, durante o 
dopo la manifestazione, la copertura assicurativa è quella della tessera F.I.S.I. 

11. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del RTF contenute nell’agenda dello sciatore 
2018-2019. 

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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