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

        SCI CAI MANTOVA A.S.D. MN05 
     
 

TROFEO SALUMI LEVONI 
Circuito Mantova/Cremona/Piacenza/Pavia 

Pampeago Domenica 20.02.2011 
 

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

Comitato Regionale Alpi Centrali organizza una gara di SLALOM SPECIALE  valida per la circoscrizione 
Mantova/Cremona/Piacenza/Pavia.  La gara si svolgerà  Domenica 20.02.2011 a Pampeago su pista omologata. 

 
2. Alla gara 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. 2010/2011. 
 
3. Le iscrizioni per entrambe le gare dovranno pervenire presso l’Ufficio Gare di Pampeago, entro e non oltre le ore 

12 di Sabato 19.02.2011, 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 
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. 
 

4. La quota di partecipazione è fissata in Euro 8,00 (otto) per atleta delle categorie Baby e Cucc. e in Euro 12,00 per 
le categorie Ragazzi e Allievi. 

 
5. Il sorteggio della gara si effettuerà il giorno 19.02.2011 alle ore 16,00 presso l’Ufficio gare di Pampeago alla 

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

 
6. Verranno stilate classifiche individuali e classifiche di Società come previsto  dal regolamento della circoscrizione. 
 
7. Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto, accompagnate dalla tassa di Euro 50,00 (cinquanta) 

restituibili in caso di accoglimento del reclamo. 
 
8. Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che riterrà 

opportune per il miglior svolgimento della manifestazione. 
 
9. La premiazioni si effettueranno alle ore 13,00 del 20.02.2011 sul piazzale antistante l’Ufficio gare. 
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