TROFEO COMUNE DI MOENA
CIRCUITO CASSE RURALI TRENTINE
P.SSO S.PELLEGRINO – 24 GENNAIO 2016
Codice: DA111 – Ti po: RI-CHI

REGOLAMENTO
1. L' U.S. MONTI PALLIDI indice e organizza con l'approvazione del Comitato Trentino F.I.S.I, una gara di SUPER
GIGANTE valida quale prova circoscrizionale del CIRCUITO CASSE RURALI TRENTINE . Alla gara sono ammessi atleti
tesserati F.I.S.I. iscritti alle Società della circoscrizione "B” ed appartenenti alle categorie RAGAZZI - ALLIEVI M/F.
2. La gara avrà luogo DOMENICA 24 GENNAIO in località P.SSO S. PELLEGRINO sulla pista “LE COSTE”
omologazione nr. 9806/11/10 alle ore 9.30 preceduta DA UNA DOPPIA RICOGNIZIONE CON INGRESSI A
PARTIRE DALLE ORE 8.15, pena la non partecipazione alla gara. E’ obbligatorio l’ uso del casco omologato.

3. Partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi: valgono le norme riportate in agenda dello sciatore e norme
particolari emanate dal Comitato Trentino F.I.S.I. 2015/2016.

4 Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore SOLO seguendo la procedura on line del Comitato
Trentino entro e non oltre le ore 20.00 di VENERDI’ 22 gennaio previa dichiarazione controfirmata dal Presidente
della Società trattenuta agli atti dalla segreteria del Comitato che attesti il tesseramento, l’idoneità medica prescritta e
la conformità dei materiali utilizzati alle norme in vigore.
5. Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo presso la sede dell' U.S. MONTI PALLIDI in Piaz de Sotegrava,
20 c/o Municipio alle ore 17.00 di SABATO 23 gennaio. I numeri di gara saranno distribuiti presso la partenza della
seggiovia GIGANTE in loc. CHIESETTA.

6. La manifestazione è valida per l’ assegnazione del TROFEO COMUNE DI MOENA che sarà assegnato secondo la
graduatoria ottenuta da ciascuna società in base alla somma dei punti ottenuti secondo la tabella di coppa del Mondo.

7. La premiazione avrà luogo DOMENICA 24 gennaio alle ore 12.30 circa c/o la Terrazza del Rifugio CIMA UOMO.
8. 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.
9. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, accompagnati dalla tassa di EURO 50,00
restituibile solo in caso di accettazione del reclamo stesso e nei tempi previsti dall'art. 640 del R.T.F. per le gare di sci.

10. 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.
11. 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 del Comitato Trentino F.I.S.I.

12. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla somma di Euro 10,00 per ogni atleta.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

