REGOLAMENTO GARA
TROFEO SANTO STEFANO D’AVETO
DOM. 28 febbraio 2021
GS
Localit /Data: Ski Area Santo Stefano d’Aveto - domenica 28 febbraio 2021
Soc. Organizzatrice: SCI CLUB SANTO STEFANO D’AVETO 00482
Pista: Marco Corvisiero n. omologazione 18/187/LI/A
Specialit : GS
Partecipanti: Master MF Senior MF Giovani MF Allievi MF Ragazzi MF Cuccioli MF Baby MF Superbaby MF
Tipo di gara: PI_PUL - RI_CHI - CPI_MAS
REGOLAMENTO:
Possono partecipare secondo le norme emanate dalla F.I.S.I. gli atleti tesserati per l’anno in corso di TUTTI
I COMITATI e secondo il Regolamento Regionale Ligure.
La partecipazione di atleti di altri comitati è subordinata al non superamento del contingente massimo
indicato dalla circolare FISI in materia di COVID-19.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite portale FISI
€ 15,00 Superbaby - Baby - Cuccioli - Ragazzi -Allievi
€ 18,00 Senior - Giovani - Master
PRENOTAZIONI IN HOTEL\B&B
NUMERAZIONE UNICA PRE LE PRENOTAZIONI TRAMITE UFF. IAT COMUNE SANTO STEFANO
D’AVETO 0185-88046
SEDE e RIUNIONE DI GIURIA e SORTEGGIO:
U cio gare presso BAR\PIZZERIA MIRAVALLE (Santo Stefano d’Aveto) ore 18.30 del 28 febbraio 2021.
Partecipazione online skype https://join.skype.com/hptCZbr8usmu .
PETTORALI e SKIPASS:
Verranno consegnati ad un solo rappresentante di Societ , un club alla volta, dalle ore 8:00 alle ore 8:30 di
sabato 30 gennaio , presso partenza impianti risalita Rocca d’Aveto, con cauzione di € 50,00 per societ .
Le societ o atleti che non ritireranno il pettorale di gara dovranno ugualmente versare la quota di
iscrizione art. 1.8.1 agenda degli sport invernali 2020/21.
Per il ritiro pettorali sarà necessario consegnare il “QUESTIONARIO SULLA SALUTE ALLEGATO 1”
compilato per ognuno degli atleti iscritti e degli allenatori o membri accreditati.
La riconsegna dei pettorali dovrà avvenire utilizzando lo stesso sacchetto nel quale erano contenuti al
momento del ritiro entro e non oltre 1 ora dopo il termine della gara presso il Rifugio Prato Cipolla.
Prezzo SKIPASS GARA € 23 (comprensivo di € 3 di cauzione) IMPORTANTE: gli skipass saranno
consegnati unitamente ai pettorali gli allenatori dovranno avere preventivamente raccolto da tutti gli atleti
l’importo dovuto. Al termine della gara i supporti dovranno essere tutti restituiti, presso il Rifugio Prato
della Cipolla, altrimenti la cauzione verra trattenuta.
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

- Apertura Seggiovia Rio Freddo - Prato della Cipolla ore 8.15.
- ore 8.45 - 9.15 ricognizione.
- partenza 1 concorrente ore 10.00 a seguire partenza gara. Salvo decisione della Giuria.

Saranno ammessi all’utilizzo degli impianti della ski area e al campo gara solamente atleti e
allenatori.

ASSEGNAZIONE TROFEO SANTO STEFANO D’AVETO:
• alla prima Societ Assoluta, che avranno ottenuto il miglior punteggio dalla somma dei punti di tutti i suoi
atleti in base alla Tabella di Coppa del Mondo
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Sci Club Santo Stefano d’Aveto A.S.D. – Piazza del Popolo 4 –
16049 Santo Stefano d’Aveto (GE) – CF 90001950105

PREMIAZIONE
avverr circa un’ora dopo il termine della gara, presso il Rifugio Prato Cipolla, senza nessun
cerimoniale e alla sola presenza degli atleti premiati, con le seguenti modalit :
• Ricordo a tutti i partecipanti della categoria SuperBaby / Baby / Cuccioli
• Ai primi tre “LIGURI” di Categoria SuperBaby / Baby / Cuccioli / Ragazzi / Allievi - mas / fem
• Al primo di altro comitato se classi cato nei primi tre di Categoria SuperBaby / Baby / Cuccioli /
Ragazzi / Allievi - m/f
• Al primo aspirante Ligure Maschile e Femminile
• ai primi 3 delle Categorie Ragazzi e Allievi maschile e femminile;
• ai primi 3 della Categoria Giovani maschile e femminile;
• Ai primi tre assoluti delle Categorie Giovani-Senior, Master.
Le classi che verranno esposte c/o Premiazione e pubblicate su www. siliguria.com
NOTE:
E’ facolt del comitato organizzatore, sentiti i responsabili calendario e discesa, apportare ogni modi ca di
luogo ed orario, che le condizioni del tempo e della neve rendessero necessarie per il miglior svolgimento
della manifestazione.
Per reclami: tassa di Euro 50,00 e per altro qui non contemplato valgono le norme FISI.
I Presidenti delle societ sono responsabili delle iscrizioni dei propri atleti.
COMITATO ORGANIZZATORE:
Organizzazione generale: Sci Club Santo Stefano d’Aveto a.s.d.
Organizzazione Tecnica - Servizio Sanitario: a cura del C.O.
Cronometraggio: F. I. C. Genova
INFO ORGANIZZAZIONE Sci Club S.Stefano d’Aveto: Tel 3409895669 (sig. Mattia Badinelli) -. Tel
3409327252 (Sig. Pietro Squeri)
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