Regolamento Gara Master Campo Felice 13/03/2022

Lo Sci Club ALISKI Racing Team ASD (03200) designato dal Comitato FISI-CLS in collaborazione con la Soc.
Campo Felice organizza una gara Master aperta anche alle Categorie Giovani/Senior

Trofeo GIANO – Sport Incontro Roma

Master Regionale M/F su 2 Manche di Slalom Gigante - Codice 43918
VALIDA PER IL CAMPIONATO REGIONALE DEL COMITATO LAZIO-SARDEGNA

Premiazioni : saranno premiati i primi 3

Classificati dei Gruppi Master A B C D.
I primi 3 classificati delle Categorie Giovani e Senior M/F.
Tutti gli Atleti del CLS, primi 3 classificati di tutte le Categorie Master ( A1-A2-A3-B4-etc)

Modalità: La partecipazione è aperta agli Atleti di tutti i Comitati FISI punteggiati o meno

Le iscrizioni dovranno pervenire a cura degli sci club tramite la procedura online sul
portale della Federazione Nazionale online.fisi.org entro le ore 14,00 del giorno precedente la gara.
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La quota di iscrizione è fissata in € 25,00 per concorrente, è possibile pagare
La quota con Bonifico sul C/C dello S.C. Aliski Racing Team IBAN: IT78T0306909606100000155505
portando la ricevuta dell’avvenuto bonifico
La distribuzione dei pettorali avverrà dalle 07,15 alle 08,15 presso biglietteria Cerchiare.
Ogni Atleta o Allenatore per poter ritirare i pettorali dovrà fornire il modulo “Questionario della salute e sottoporsi al
controllo del Green Pass da parte dell’Organizzazione, è prevista una Cauzione di 50€ per il ritiro
Partenza impianti ore 07,45 ricognizione dalle 08,15 alle 08,45 - ore 09,15 partenza primo
Concorrente la pista gara sarà la INNAMORATI - 12/172/CAB/A SCAD 01/11/2022
la seconda Manche partirà circa mezzora dalla fine della prima.
Il cronometraggio sarà curato dalla Federazione Italiana Cronometristi – Kronaq, L'Aquila.
In base all'art.n°3.3.6.del RTF FISI è obbligatorio l'uso del casco certificato-omologato. Per quanto
non specificato nel presente regolamento valgono le norme del R.T.F, del R.O.F e dell' Agenda dello
sciatore edizione 2021-22 della FISI e del CLS.
Ufficio gara, riunione giuria, ore 17,00 di Sabato 12 Marzo presso Ufficio Gare Biglietteria Cerchiare
Potrà partecipare un solo rappresentante per ogni sci club
Premiazione - Classifiche circa dopo un'ora dalla fine gara di fronte l’ufficio Gare.

Si raccomanda l’uso della Mascherina ed il distanziamento di 1 metro in ogni momento della Manifestazione.
La gara si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dal protocollo FISI in materia di contenimento del contagio Covid
consultabile al seguente link: https://www.fisi.org/wp-content/uploads/Protocollo-COVID-19-FISI-Gare-Federali-stagione2021_2022_agg_10_gennaio_2022.pdf

Nessuna responsabilità può essere imputata alla Società organizzatrice, per eventuali incidenti, prima,
dopo o durante lo svolgimento della Gara, ogni Atleta sceglie liberamente di effettuare il riscaldamento
ricognizione e di partecipare alla Gara.

Per informazioni:

Paris Maurizio 3398608494 - parismaurizio53@libero.it

