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1° Trofeo  

 
Domenica 18 marzo  

Gara di Slalom Speciale 
CA120 

 
“Memorial Sebastiano” 

 

valida quale Campionato Provinciale di Mantova 
 
 

§§§ 
 
 

Domenica 18 marzo  
Gara di Slalom Gigante  

CA121 - CA122 – CA123 

 
“Memorial Linda Fila” 

 

valida quale Campionato Provinciale di Mantova 
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         Alpe di Pampeago  
 ***  REGOLAMENTO *** 

 

Sporting Club “Non solo Sci” MN2C, 

con l’approvazione del Comitato Alpi Centrali, indice ed organizza: 

1° Trofeo UniCredit 

“Memorial Sebastiano” 
“Memorial Linda Fila” 

composto dalle seguenti gare di slalom speciale e gigante riservate alle categorie  

maschili e femminili senior – giovani – allievi – ragazzi – cuccioli – baby 

 CA 120   RQ_GS   slalom speciale categorie giovani e senior 

 CA 121   RQ_GS   slalom gigante categorie giovani e senior 

 CA 122   RI_CHI   slalom gigante categorie ragazzi e allievi  

 CA 123   PI_PUL    slalom gigante categorie cuccioli e baby 

1) Le gare si svolgeranno Domenica 18 marzo 2012 a Pampeago (TN). 

2) Le iscrizioni nominative, corredate dal numero di codice atleta FISI, dalla data di 

nascita, dal codice e denominazione della società di appartenenza e dal codice della 

gara alla quale l’atleta deve essere iscritto, dovranno pervenire Tassativamente 

entro le ore 18,00 di venerdì 16 marzo, a cura delle Società di appartenenza degli 

atleti a: 

 Sporting Club “Non solo Sci”, Piazza Grazioli - 46036 Revere MN - Fax  

0462/814465 - (per  urgenze contattare Fabrizio al 339 6607892). 

Si ricorda che i Presidenti degli sci club, con la consegna del modulo di iscrizione, 

debitamente sottoscritto, alla società organizzatrice, si rendono garanti che ogni atleta 

iscritto sia tesserato FISI ed in regola con l’idoneità medica, oltreché della conformità 

dei materiali utilizzati secondo le vigenti norme e dell’impegno di pagamento della 

tassa d’iscrizione, pari a € 8,00 per Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi e  € 14,00 per 

Giovani e Senior per singola gara. 
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3) Il sorteggio dell’ordine di partenza verrà effettuato nell’ufficio gare alle ore 18,00 del 

giorno sabato 17 marzo per entrambe le specialità, alla presenza dei rappresentanti 

delle società. 

4) I pettorali potranno essere ritirati presso il predetto ufficio, domenica mattina dalle 

ore 7.30 alle ore 8.30. Il Responsabile dello sci club, al momento del ritiro dei 

pettorali, è tenuto al versamento del deposito cauzionale di € 50,00. 

A partire dalle ore 13.00, sarà possibile riconsegnare al medesimo ufficio, pettorali e 

ricevuta del versamento cauzione, ottenendone in cambio la restituzione.  

5) La prima ricognizione della pista sarà possibile dalle ore 8,15 alle ore 8,45, la 

successiva al termine della gara, a tracciato appena ultimato. 

6) Il 1° Trofeo UniCredit premierà individualmente i primi 3 atleti classificati di ogni 

specialità e categoria. 

7) Il 1° “Memorial Sebastiano” ed il 1° “Memorial Linda Fila” saranno assegnati alle 

prime 3 società appartenenti al Comitato Provinciale di Mantova che totalizzeranno 

il punteggio più elevato, sommando i punti ottenuti dai propri atleti nelle categorie: 

Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Giovani e Senior  nelle rispettive gare, assegnati 

secondo la tabella di Coppa del Mondo. 

Le premiazioni saranno consegnate il giorno stesso delle competizioni alle ore 15,00 

dinnanzi l’ufficio gare, solo ed esclusivamente nelle mani degli atleti cui spettano.  

8) Eventuali reclami dovranno essere presentati esclusivamente nei termini e modi 

previsti dai Regolamento F.I.S.I.  

9) La società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento 

le eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della 

manifestazione, declina altresì ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni 

ai concorrenti, a terzi o a cose, prima, durante e dopo la gara. 

10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le 

norme dei regolamenti federali. 

 
                                                                                  

   Il Presidente 

                                                                                  Fabrizio Di Luciano 


