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11° TROFEO ICIM 

 
 

6 marzo 2011 
gara di slalom speciale 

CA125  
valida quale campionato provinciale di Mantova 

 
 

§§§ 
 
 

4° TROFEO CON.CAVEMANTOVA 

 
6 marzo 2011 

gara di slalom gigante  
CA126 - CA127 – CA128 

valida quale campionato provinciale di Mantova 
 

                                        polsa di brentonico 
***  REGOLAMENTO *** 



C.O.N.I.                                                F.I.S.I. 
SCI CLUB MARMIROLO 

Associazione sportiva dilettantistica 
Via Tazzoli – c/o Centro Sportivo Comunale - 46045 MARMIROLO MN 

Tel. 348 4483467 – Fax 0376 299887 
Email: info@sciclubmarmirolo.it  

Sito Internet: www.sciclubmarmirolo.it 
 

11° Trofeo ICIM  4° Trofeo ConCaveMantova 

 pag. 2/3  
 

 

1. Lo SCI CLUB MARMIROLO MN03, con l’approvazione del Comitato Alpi Centrali, indice 

ed organizza i: 

“11° TROFEO ICIM” 

“4° TROFEO CON.CAVEMANTOVA” 

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

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

 CA 125  RQ_GS   slalom speciale categorie giovani e senior 

 CA 126   RQ_GS   slalom gigante categorie giovani e senior 

 CA 127   RI_CHI   slalom gigante categorie ragazzi e allievi  

 CA 128   PI_PUL    slalom gigante categorie cuccioli e baby 

2. Le gare verranno effettuate il giorno 06 marzo 2010 a Polsa (TN). 

3. 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 17,00 di venerdi 4 marzo, a cura delle Società di appartenenza degli atleti 

a: 

 SCI CLUB MARMIROLO, Via Tazzoli 15 – 46045 Marmirolo. Tel 0376-466830  - fax 

0376-299987, (3484483467 per  urgenze) – email:  info@sciclubmarmirolo.it 

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 ad € 8,00 per baby, cuccioli, ragazzi e allievi, € 14,00 per giovani 

e senior per ciascuna gara. 

4. Il sorteggio dell’ordine di partenza verrà effettuato nell’ufficio gare presso il Residence 

Bellavista (Camping)  alle ore 17,00 del giorno sabato  5 marzo 2011 per entrambe le 

gare alla presenza dei rappresentanti delle società. 

5. I pettorali verranno consegnati presso il predetto ufficio gare al termine del sorteggio e 

e domenica dalle ore 8.00 alle ore 8.30 presso il suddetto Residence Bellavista 
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(Camping). Il Responsabile dello sci club, al momento del ritiro dei pettorali, è tenuto al 

versamento del deposito cauzionale di € 50,00. 

I pettorali sono da riconsegnare unicamente presso il self-service del Camping a 

partire dalle ore 13.00, previa presentazione della ricevuta del deposito cauzionale. 

6. Il “11° TROFEO ICIM” ed il “4° TROFEO CON.CAVEMANTOVA” verranno assegnati alla 

società che totalizzerà il più alto punteggio sommando i punti ottenuti dai propri atleti 

in ogni categoria  (senior, giovani, allievi, ragazzi, cuccioli, baby) nelle rispettive gare, 

assegnati con la tabella di Coppa del Mondo. 

7. Verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni categoria di cui al precedente 

punto 1, nonché le tre migliori  squadre.  

Le premiazioni verranno effettuate il giorno stesso delle  gare presso  il Residence 

Bellavista (Camping) ALLE ORE 14,00. I premi saranno consegnati solo ed 

esclusivamente nelle mani degli atleti cui spettano.  

8. La società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le 

eventuali modifiche ritenute necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. 

9. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le 

norme dei regolamenti federali. 

10. Eventuali reclami dovranno essere presentati esclusivamente nei termini e modi 

previsti dai Regolamenti F.I.S.I. 

11. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni 

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

 

                                                                                  Il Presidente 

                                                                                Claudio Bonomi 

 


