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Circuito EUREGIO valido per il Trofeo Wintercup  

Trofeo  

 

SLALOM GIGANTE - SLALOM SPECIALE 

Cat.: Giovani – Senior-Master  

ALPE CERMIS – 11 Febbraio 2017 
 

 

REGOLAMENTO 
 

 

Il VAL DI FIEMME SKI TEAM a.s.d. indice e organizza con l'approvazione del Comitato Trentino 

F.I.S.I., due gare del circuito EUREGIO per le cat. Giovani, Senior e Master, L1CAT_R uno SLALOM 

GIGANTE ed uno SLALOM SPECIALE: 

 

TROFEO RIZZOLI CUCINE  

 
 

 

La gara avrà luogo SABATO 1 1  FEBBRAIO 2017 all'  ALPE CERMIS sulla pista DONEI Om. Nr. 

14/053/TN/A con i seguenti orari (salvo diversa decisione della giuria): 

7.30 apertura impianti 

Prima Gara - GS 

8.00 ricognizione 

8.30 ultimo ingresso 

8.45 chiusura 

9.00 inizio gara 

Seconda Gara - SL 

11.00 ricognizione 

11.30 ultimo ingresso 

11.45 chiusura 

12.00 inizio gara 



La partecipazione è aperta a tutti gli atleti di tutte le regioni partecipazione libera da 0,00 punti 

FISI a NC - Penalizzazione calcolata 

 

Le iscrizioni nominative potranno essere effettuate esclusivamente attraverso il il portale 

online.fisi.org alla voce "Competizioni" entro le ore 15.00 di VENERDI 10 FEBBRAIO 2017. 
 

Quota iscrizione pari ad € 15,00 per atleta per una gara e pari ad € 30,00 per atleta per due 

gare. 

 

Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso l'UFFICIO SKIPASS ALPE CERMIS - 

CAVALESE alle ore 17.00 di VENERDI 10 FEBBRAIO 2017. 

 

I pettorali saranno distribuiti presso la BAITA DOSSO LARICI (stazione intermedia) a partire dalle 

ore ore 7.30 del giorno di gara. Al ritiro pettorali si dovrà versare la cauzione di € 50,00 per ogni 

club. 

 

SARANNO PREMIATI PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA E SOLO I PRESENTI. 

  

La premiazione avrà luogo circa un'ora dopo il termine della gara presso la BAITA DOSSO LARICI 

(stazione intermedia). 
 

E' facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente 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 

Euro 50,00. 

 

Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose 

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Dichiara comunque di aver stipulato 

l'assicurazione per la responsabilità civile e per i rischi derivanti dall'organizzazione delle gare. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. 

per le gare di sci e nell'agenda dello Sciatore 2015/2016 e del Comitato Trentino F.I.S.I 

 
 
 
 
 

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 


