2° APPENNINO CUP

15/16 GENNAIO 2022
Lo Sci Club Livata AD e lo Sci Club Orsello Magnola SSD a r.l. con l'autorizzazione della F.I.S.I. - Comitato
Lazio Sardegna, organizzano presso la Stazione di Campo Felice – Rocca di Cambio (Aq) una gara di
Slalom Speciale e una di Slalom Gigante, inserite nel calendario ufficiale dello sci alpino della FISI-CLS
stagione sportiva 2021-2022 denominate: 2° APPENNINO CUP, aventi le seguenti modalità:

PROGRAMMA
VENERDI’ 14 GENNAIO 2022
- Dalle ore 15.00 ACCREDITAMENTO presso gli Hotel assegnati dall’organizzazione
- Ore 18:30 RIUNIONE DI GIURIA presso la Biglietteria Le Cerchiare di Campo Felice alla presenza
di un unico rappresentante per Comitato Regionale.
SABATO 15 GENNAIO 2022
- SLALOM SPECIALE Cat. Ragazzi in 2 Manche
- SLALOM SPECIALE Cat. Allievi in 2 Manche
- PREMIAZIONI DI GIORNATA
- Ore 17:30 RIUNIONE DI GIURIA presso la Biglietteria Le Cerchiare di Campo Felice alla presenza
di un unico rappresentante per Comitato Regionale.
DOMENICA 16 GENNAIO 2022
- SLALOM GIGANTE Cat. Ragazzi in 1 Manche
- SLALOM GIGANTE Cat. Allievi in 2 Manche
- PREMIAZIONI DI GIORNATA E PREMIAZIONE CONCLUSIVA CLASSIFICA C.R.

REGOLAMENTO
ISCRIZIONI
La partecipazione è riservata ai soli Comitati Fisi Regionali LI, CAE, CAT, CLS, CAB, COM, CUM, CAM-PUG,
CAL e SIC.
L’iscrizione è riservata agli atleti dei Comitati Regionali di cui sopra che saranno iscritti dagli stessi sul
portale FISI ONLINE (https://online.fisi.org/societa) entro e non oltre il giorno 11/01/2022 con
indicazione dei rispettivi gruppi di merito. I contingenti a disposizione dei singoli Comitati Regionali,
saranno i seguenti:

-

un numero massimo di atleti per la categoria Ragazzi pari a 10 maschi e 6 femmine;
un numero massimo di atleti per la categoria Allievi pari a 10 maschi e 6 femmine;

Ogni Comitato Regionale dovrà inoltre comunicare il nominativo ed il numero di telefono mobile del
Responsabile Regionale incaricato di partecipare alle riunioni di giuria ed i nominativi e la società di
appartenenza degli allenatori che accompagneranno gli atleti durante le gare.
Si specifica che il numero massimo di iscritti è fissato in 150 atleti per la categoria ragazzi e 150 atleti
per la categoria allievi.
Gli eventuali posti non utilizzati, saranno assegnati pro-quota come extra contingente ai Comitati
Regionali che ne faranno richiesta al Comitato Organizzatore, nel rispetto del numero massimo di iscritti
per categoria di cui sopra.
La tassa d’iscrizione è di € 18,00 per ciascuna gara o € 36,00 per entrambe le gare, da pagarsi
unicamente entro e non oltre il giorno 11/01/2021 mediante bonifico bancario sul conto corrente
intestato a: SCI CLUB ORSELLO MAGNOLA SSD a R.L. Iban IT55P0103003281000001953637. La contabile
del bonifico dovrà essere necessariamente inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
a.ruggeri@scicluborsello.it

RICETTIVITA’
Al fine di agevolare il soggiorno in strutture ricettive ben collegate con la stazione sciistica, il Comitato
organizzatore in accordo con le Strutture Ricettive Convenzionate e con la Campo Felice Srl ha
strutturato un CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE:
- Tel. +39.06.86890818 (Lun-Ven orario 9-15)
- info@scicluborsello.it
- WhatsApp +39.339.6002726
PRENOTAZIONI - Tutte le prenotazioni alberghiere dovranno pervenire a tale indirizzo entro e non oltre
il 15/12/2021, utilizzando l’apposito form che sarà inviato a tutti i C.R..
CONFERME - Le conferme delle prenotazioni alberghiere dovranno pervenire entro e non oltre il
05/01/2022 a cura di ogni C.R. con invio di apposita lista con l’elenco degli atleti e dei tecnici suddivisi
per Sci Club, indicando data di arrivo e data di partenza ed eventuali casi di intolleranze alimentari.
PAGAMENTO - Si precisa che non sarà possibile effettuare prenotazioni e pagamenti diretti alle
strutture ricettive convenzionate e che non sarà possibile acquistare skipass gara direttamente in
biglietteria.
In conformità con quanto predisposto dall’agenda degli sport invernali-Fisi, il costo per persona per
ciascuna notte in hotel *** con trattamento di pensione completa e skipass giornaliero è di € 75,00.
Tale costo sarà garantito anche per gli eventuali giorni di allenamento antecedenti le gare.
Non sono previste gratuità alberghiere.
Il pagamento di hotel e skipass dovrà avvenire obbligatoriamente al comitato organizzatore entro e non
oltre il giorno 05/01/2022, unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: SCI
CLUB ORSELLO MAGNOLA SSD a R.L. Iban IT55P0103003281000001953637, inviando copia della
contabile al seguente indirizzo email: info@scicluborsello.it .

SKIPASS
Gli skipass saranno distribuiti unicamente dal Comitato Organizzativo durante la riunione di giuria ai
capisquadra.

PETTORALI
La distribuzione dei pettorali avverrà unicamente durante la riunione di giuria, previa consegna del
deposito cauzionale di € 50,00 che sarà restituito giornalmente alla riconsegna completa dei pettorali.
www.scicluborsello.it

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO GARE
Le gare si svolgeranno in contemporanea su due piste differenti, divise per categorie. Il Comitato
Organizzatore si riserva la possibilità di variare, durante la riunione di giuria, il programma di
svolgimento previsto nel presente regolamento, in base alle effettive condizioni di impianti e piste.

TASSA E RECLAMI
Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di Euro 50,00 (Cinquanta/00), che sarà restituita in caso di
accoglimento, dovranno essere presentati alla giuria entro i termini previsti dal R.T.F..

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 5 atleti classificati di ogni categoria, a fine gara presso la zona di arrivo, nel
rispetto di quanto predisposto dal protocollo FISI in materia di contenimento del Virus Covid-19.
Per quanto concerne la classifica generale per Comitati, saranno premiati i primi 5 Comitati Regionali
che nel corso dei due giorni di gara avranno totalizzato il maggior numero di punti. La classifica generale
per Comitati sarà realizzata tenendo conto della somma dei punti totalizzati dai primi 15 atleti di
ciascuna gara, con riferimento tabella CDM. La premiazione dei Comitati Regionali avverrà domenica 16
Gennaio 2022 a seguire le premiazioni di giornata degli atleti.

PROTOCOLLI COVID-19
In base a quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 per tutti coloro che dovranno
prendere parte alle gare oggetto del presente regolamento sarà obbligatorio esibire all’accesso agli
impianti di risalita la certificazione verde rafforzata (anche detta Super Green Pass o Green Pass
Rafforzato).
Si raccomanda a tutti i partecipanti il rigido rispetto del Protocollo FISI-COVID-19 per le gare federali,
disponibile al seguente link: https://www.fisi.org/covid-19-tutte-le-informazioni-utili-per-la-ripartenza/

CRITERI QUALIFICA FASE NAZIONALE TROFEO ALPE CIMBRA
Guadagneranno il 1° gruppo di merito i primi 3 atleti classificati delle categorie Ragazzi M, Ragazzi F,
Allievi M e Allievi F., mentre ai primi tre Comitati Regionali Classificati spetterà un ulteriore posto come
1° gruppo di merito.
Per quanto non espressamente descritto nel presente regolamento si rimanda all’applicazione delle
norme contenute nell’Agenda degli Sport Invernali 2021 e del R.T.F..

RECAPITI UTILI
Responsabile Ufficio Gare
- Franco Malci +393393654057 sciclublivata@alice.it
Responsabile Organizzativo
- Andrea Ruggeri +393356955965 a.ruggeri@scicluborsello.it
Responsabile Piste Campo Felice Srl
- Giacomo Mariotti +393393233408
Tutte le informazioni sulla manifestazione saranno disponibili sul sito www.scicluborsello.it

Il presente regolamento è aggiornato alla data del 04/01/2022 ed è suscettibile di modifiche
www.scicluborsello.it

