Alpe Cermis (TN) - 05/02/2012
Inizio gara ore 10.30
PISTA OLIMPIA 1- Prova di Slalom Gigante in UNICA manche.
ASSISTENZA TECNICA - CRONOMETRAGGIO - PREPARAZIONE PISTE A CURA DELLA SOCIETÀ IMPIANTI CAVALESE

Le iscrizioni alla gara presentate su carta intestata della Società e controfirmate da un responsabile, complete di Cognome, Nome, Data di
nascita, e numero di tessera UISP, devono essere inviate a:

Sci Club Amici della Neve

E-Mail amicidellaneve@email.it - Fax 0522.483441
entro le ore 19.00 di Giovedì 02-02-2012

La Società che invia l’iscrizione è responsabile dell’idoneità fisica degli atleti secondo le normative vigenti.
I sorteggi degli ordini di partenza saranno effettuati Sabato 04/02/2012 Alle ore 15.00 presso l’ufficio gare degli impianti della stazione di
Cavalese.
I pettorali si potranno ritirare presso la baita Doss dei Laresi, Situata all’arrivo dell’ ovovia, dalle ore 8,30 alle ore 10,00 previo
pagamento della cauzione di € 50,00 oltre la quota di iscrizione alla gara fissata in € 10,00 per tutte le categorie.
I pettorali devono essere riconsegnati nello stesso luogo dopo trenta minuti della fine della gara dove vi sarà resa la cauzione; le
società che non ritireranno i pettorali saranno escluse dalla gara.
I concorrenti potranno effettuare la ricognizione della pista fuori del tracciato a condizione che indossino il pettorale (pena la squalifica),
fino alle ore 10.15.

Partenza primo concorrente alle ore 10.30.

I concorrenti che non si presenteranno al loro turno di partenza saranno automaticamente squalificati salvo diversa decisione del giudice di
gara in base a comprovati motivi, se ammessi alla gara partiranno in coda all’ultimo concorrente della categoria in corso.
I punteggi per la classifica delle società saranno come da regolamento allegato.
La premiazione sarà effettuata alle ore 13,00/13.30, presso la baita Doss dei Laresi, saranno premiati i primi tre concorrenti
d’ogni categoria e le prime tre società sportive.
La sci club Amici della Neve declina ogni responsabilità, per eventuali incidenti e per i danni a persone o cose che potrebbero avvenire prima
durante e dopo la gara.
Atleti e accompagnatori muniti di tessera UISP possono usufruire delle convenzioni UISP sugli skipass giornalieri previa presentazione alla
biglietteria di tessera UISP 2012 e documento di riconoscimento.
Per quanto non contemplato vige il regolamento della Lega Sci Nazionale UISP.
Per ulteriori informazioni telefonare a Paolo Bellini cell. 339.5666886

N.B: E’ obbligatorio l’uso del casco per tutte le categorie
REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 - la società sportiva Amici della Neve affiliata UISP a Reggio Emilia organizza la gara di slalom gigante al fine di
promuovere la pratica dello sci alpino.
Art. 2 - Saranno ammessi alla prova tutti i tesserati UISP in possesso di tessera assicurativa 2011/12 valida per la
disciplina e del certificato medico agonistico rilasciato dalla F.M.S.I. o da sezione A.U.S.L. per la medicina sportiva. Farà
fede la firma dei Presidenti di sci club che iscrivono atleti alle varie gare secondo le normative UISP valide per il 2011/12
(delib Cons. Naz. UISP 21/10/95) per le attività sportive di carattere promozionale.
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per quanto riguarda l’inosservanza del presente paragrafo.
Art. 3 - La prova di slalom gigante su tracciato omologato in unica manche osserverà il seguente ordine di partenza per
categoria:

123456789 -

Snowboard femminile
Snowboard maschile.
Cuccioli femm.
Cuccioli masch.
Ragazzi femm..
Ragazzi masch.
Allievi femm.
Allievi masch.
Dame

10 11 12 13 14 15 16 17 -

Veterani D.
Veterani C.
Veterani B.
Giovani femm.
Giovani masch.
Seniores femm.
Veterani A.
Seniores M

Art. 4 - I concorrenti verranno suddivisi secondo le seguenti categorie:
Categorie maschili
1CUCCIOLI M.
02-04
2RAGAZZI M.
00-01
3ALLIEVI M.
96-98
4GIOVANI M.
93-95
5SENIORES M
77-92
6VETERANI A
69-76
7VETERANI B
59-68
8VETERANI C
47-58
9VETERANI D
46 e precedenti
10 - SNOW BOARD MASCHILE

Categorie femminili
1CUCCIOLI F.
02-04
2RAGAZZI F.
99-01
3ALLIEVI F.
96-98
4GIOVANI F.
93-95
5SENIORES F.
77-92
6DAME
76 e precedenti
7SNOW BOARD FEMMINILE

Art. 5 - Gli atleti riceveranno 1 punto per ogni concorrente arrivato più una maggiorazione di 20 punti al 1°, 10 punti al 2°
e 5 punti al 3°.
Esempio per una categoria di 10 concorrenti arrivati:
1° 20+10
2° 10+9
3° 5+8
4° 7
5° 6
6° 5
7° 4
8° 3
9° 2
10° 1
Art. 6 - Gli eventuali reclami dovranno essere redatti per iscritto, controfirmati dal Rappresentante della Società Sportiva
di appartenenza e consegnati alla Giuria entro 30 minuti dall’esposizione della classifica ufficiosa dei, accompagnati dalla
quota di Euro 100 da restituire solamente in caso di accoglimento del reclamo stesso.
Art. 7 - Per la classifica dovranno essere premiati i primi 3 per ogni categoria maschile e femminile e le prime 3 Società
classificate.
Art. 8 –Lo sci club Amici della neve si farà carico di consegnare, il giorno della manifestazione, prima dell’inizio della gara,
copia della scheda di iscrizione, così pure a fine gara, consegnerà le classifiche finali alle società.
Art. 9- Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire per lettera o via fax, controfirmati dal responsabile della Società entro e
non oltre le ore 19.00 di giovedì 02-02-2012, alla società organizzatrice Sci Club Amici della Neve. Dovranno essere
compilate apposite schede di iscrizione in cui dovranno essere specificati; - nome, cognome, anno di nascita e numero della
tessera, sci club di appartenenza con indirizzo, telefono e numero eventuale di fax ,oltre alla quota di iscrizione.
La quota di iscrizione è stabilita in € 10,00 per tutte le categorie, e dovrà essere tassativamente versata al ritiro dei
pettorali.
N.B. In caso di mancata comunicazione del numero di tessera UISP la società sportiva sarà ritenuta responsabile della
copertura assicurativa dei propri concorrenti.
Art. 10 - Per quanto non contemplato vige il regolamento della Lega Sci Nazionale.
Art. 11- Il Comitato Organizzatore, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e per i danni a persone o cose che
potrebbero avvenire prima, durante e dopo le gare.

Sci Club Amici della Neve

Modulo di iscrizione gara

E-.Mail: amicidellaneve@email.it

fax: 0522.483441

Sci club ________________________________________________________________
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI interprovinciali UISP 2012

Cavalese (TN) 05/02/2012
n°

COGNOME

NOME

Sci
Snow

M
F

Anno di

Numero di tessera

nascita

UISP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Recapito Telefonico: _____________________________________
Firma ___________________________

A conclusione delle prove di Slalom Gigante, Sci Club Amici della Neve organizza
una grigliata che si svolgerà nel piazzale adibito a parcheggio posto a lato
dell’arrivo della cabinovia Doss dei Laresi, con inizio alle ore 13.00
Il costo di adesione per ogni partecipante è di €

10,00

e comprende:

Buffet di biscotti di maiale e scaglie d’oro,
Penne al ragu’,
Salsiccia e coppa alla griglia,
Pane
Vino, Bibite e Digestivi !

Le prenotazioni dovranno pervenire insieme all’iscrizione alla gara
via fax o via E-Mail e dovranno semplicemente indicare, per ogni sci club, il
numero delle adesioni.

Al responsabile dello Sci Club verranno rilasciati i “GRILL PASS” che ogni
partecipante dovrà presentare al momento della consumazione.

Sci Club Amici della Neve

