
         
   

C.O.N.I.      SPORTIME MANTOVA A.S.D. MN2A    F.I.S.I. 
        SCI CAI MANTOVA A.S.D. MN05 

     
8° TROFEO C.I.R. FOOD – LEVONI SALUMI 

Memorial Romualdi – Falavigna  

RQ_GS GIOVANI e SENIOR m/f  - N°2 GIGANTI 
Pampeago Sabato 10 Dicembre 2011 

 
REGOLAMENTO 

 
1. Lo Sci C.A.I. Mantova, Cod. F.I.S.I. MN05 e lo SPORTIME Mantova, Cod. F.I.S.I. MN2A, con l’approvazione del 

Comitato Regionale Alpi Centrali organizzano due gare di GIGANTE R3 - RQ_GS – maschile e femminile–. 
 
2. Entrambe le gare si svolgeranno sabato 10 dicembre 2011 in località Pampeago – Comune di Tesero – Trento, 

sulla Pista Agnello Cengia, omologazione 07/117/TN/A, con partenza del primo concorrente della prima gara 
alle ore 9,00; la seconda gara inizierà indicativamente 1 ora dopo il termine della prima.  

 
3. Alle gare possono partecipare atleti ed atlete iscritti a Sci Club Italiani secondo le norme di partecipazione 

vigenti, ed in regola con il tesseramento F.I.S.I. 2011/2012. 
 

4. Le iscrizioni per entrambe le gare dovranno pervenire presso l’Ufficio Gare di Pampeago, entro e non oltre le 
ore 12 di Venerdì 09.12.2011, a mezzo fax 0462/814465 tramite gli Sci Club di appartenenza e corredate di: 
-) Numero di codice atleta -) Cognome e nome -) Data di nascita gg/mm/aaaa -) n° tessera F.I.S.I. -) 
Punteggio F.I.S.I. -) Codice e denominazione della Società. 
 

5. Le iscrizioni dovranno essere presentate su carta intestata dello Sci Club, controfirmate dal Presidente che 
certifica la dichiarazione di idoneità fisica degli atleti/e iscritti e l’autocertificazione dei materiali. 

 
6. La quota di partecipazione è fissata in Euro 15,00 (quindici) per ogni gara e per atleta. 

 
7. Il sorteggio delle gare si effettuerà il giorno 09.12.2011 alle ore 16,00 presso l’Ufficio gare di Pampeago alla     

presenza dei rappresentanti degli Sci Club. L’orario di partenza verrà definito con il primo comunicato della 
Giuria. 

 
8. Verranno stilate classifiche individuali e classifiche di Società come previsto  dalle norme di partecipazione. 

 
9. Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto, accompagnate dalla tassa di Euro 50,00 

(cinquanta) restituibili in caso di accoglimento del reclamo. 
 

10. Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che riterrà 
opportune per il miglior svolgimento della manifestazione. 

 
11. La premiazioni si effettueranno alle ore 13,00 del 10.12.2011 sul piazzale antistante l’Ufficio gare. 

 
PREMIAZIONI: 8° TROFEO C.I.R. FOOD – LEVONI SALUMI 

3 Migliori Tempi Categoria Senior M + prodotti 
3 Migliori Tempi Categoria Giovani M + prodotti 
3 Migliori Tempi Categoria Senior F + prodotti 
3 Migliori Tempi Categoria Giovani F + prodotti 

 
CLASSIFICA DI SOCIETA’ 

La classifica di Società verrà stilata sommando i punti FISI ottenuti dagli atleti nelle due gare del 10.12.2011 e nelle 
due gare del 11.12.2012,  così meglio specificati: 
n° 2 tempi maschili sia senior che giovani + n° 2 tempi femminili sia senior che giovani delle due gare del 
sabato e delle due gare della domenica, quindi per un totale di 4 tempi per gara.                                      

                                      

             
                        

 



         
   

C.O.N.I.      SPORTIME MANTOVA A.S.D. MN2A    F.I.S.I. 
        SCI CAI MANTOVA A.S.D. MN05 

     
8° TROFEO C.I.R. FOOD – LEVONI SALUMI 

Memorial Romualdi – Falavigna  

RQ_GS GIOVANI e SENIOR m/f  - N°2 GIGANTI 
Pampeago Domenica 11 Dicembre 2011 

 
REGOLAMENTO 

 
1. Lo Sci C.A.I. Mantova, Cod. F.I.S.I. MN05 e lo SPORTIME Mantova, Cod. F.I.S.I. MN2A, con l’approvazione del 

Comitato Regionale Alpi Centrali organizzano due gare di GIGANTE R3 - RQ_GS – maschile e femminile–. 
 
2. Entrambe le gare si svolgeranno domenica 11 dicembre 2011 in località Pampeago – Comune di Tesero – 

Trento, sulla Pista Agnello Cengia, omologazione 07/117/TN/A, con partenza del primo concorrente della 
prima gara alle ore 9,00; la seconda gara inizierà indicativamente 1 ora dopo il termine della prima.  

 
3. Alle gare possono partecipare atleti ed atlete iscritti a Sci Club Italiani secondo le norme di partecipazione 

vigenti, ed in regola con il tesseramento F.I.S.I. 2011/2012. 
 

4. Le iscrizioni per entrambe le gare dovranno pervenire presso l’Ufficio Gare di Pampeago, entro e non oltre le 
ore 12 di venerdì 09.12.2011, a mezzo fax 0462/814465 tramite gli Sci Club di appartenenza e corredate di: 
-) Numero di codice atleta -) Cognome e nome -) Data di nascita gg/mm/aaaa -) n° tessera F.I.S.I. -) 
Punteggio F.I.S.I. -) Codice e denominazione della Società. 
 

5. Le iscrizioni dovranno essere presentate su carta intestata dello Sci Club, controfirmate dal Presidente che 
certifica la dichiarazione di idoneità fisica degli atleti/e iscritti e l’autocertificazione dei materiali. 

 
6. La quota di partecipazione è fissata in Euro 15,00 (quindici) per ogni gara e per atleta. 

 
7. Il sorteggio delle gare si effettuerà il giorno 10.12.2011 alle ore 16,00 presso l’Ufficio gare di Pampeago alla     

presenza dei rappresentanti degli Sci Club. L’orario di partenza verrà definito con il primo comunicato della 
Giuria. 

 
8. Verranno stilate classifiche individuali e classifiche di Società come previsto  dalle norme di partecipazione. 

 
9. Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto, accompagnate dalla tassa di Euro 50,00 

(cinquanta) restituibili in caso di accoglimento del reclamo. 
 

10. Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che riterrà 
opportune per il miglior svolgimento della manifestazione. 

 
11. La premiazioni si effettueranno alle ore 13,00 del 11.12.2011 sul piazzale antistante l’Ufficio gare. 

 
PREMIAZIONI: 8° TROFEO C.I.R. FOOD – LEVONI SALUMI 

3 Migliori Tempi Categoria Senior M + prodotti 
3 Migliori Tempi Categoria Giovani M + prodotti 
3 Migliori Tempi Categoria Senior F + prodotti 
3 Migliori Tempi Categoria Giovani F + prodotti 

 
CLASSIFICA DI SOCIETA’ 

La classifica di Società verrà stilata sommando i punti FISI ottenuti dagli atleti nelle due gare del 10.12.2011 e delle 
due gare del 11.12.2012,  così meglio specificati: 
n° 2 tempi maschili sia senior che giovani + n° 2 tempi femminili sia senior che giovani delle due gare del 
sabato e delle due gare della domenica, quindi per un totale di 4 tempi per gara.                                      

                                      

             
 


