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BOLOGNOLA 28 -29 GENNAIO 2017 
n. 4 gare PULCINI e n.1 gara CHI-GIO/SEN 

 
SABATO 28: organizzazione WHITE – Gare Stesso Giorno 
Gimkana cat. PULCINI (recupero gara 30/12 – Games4Kids) codex dal LA013 al LA018 
Gimkana cat. PULCINI (recupero gara 14/01 - 2° trofeo White) codex dal LA049 al LA054 
 

DOMENICA 29: organizzazione WHITE – Gare Stesso Giorno 
Gigante cat. PULCINI (recupero del 06/01 - Games4kids) codex dal LA019 al LA024 
Slalom cat. PULCINI (recupero gara 15/01 - 2° trofeo White) codex dal LA059 al LA064 
 
a seguire 
Gigante cat. CHI - GIO/SEN – organizzazione SCI CLUB SPOLETO codex dal LA201 al LA206 

 

CATEGORIE PARTECIPANTI 

La manifestazione è aperta a tutti i ragazzi tesserati FISI ed al relativo Sci Club, entro l’orario di inizio 

della riunione di giuria,  e sarà riservata a tutte le seguenti categorie maschili e femminili: 

*SUPERBABY A nati nel 2012 (U5) 

*SUPERBABY B   nati nel 2011 (U6)  

SUPERBABY 1    nati nel 2010 (U7) 

SUPERBABY 2  nati nel 2009 (U8) 

BABY 1   nati nel 2008 (U9) 

BABY 2   nati nel 2007 (U10) 

CUCCIOLI 1   nati nel 2006 (U11) 

CUCCIOLI 2  nati nel 2005 (U12)  

*N.B. Le categorie Super Baby A e B nati nel 2011 e 2012, partecipano al di fuori delle categorie FISI, 

pertanto nella classifica ufficiale federale queste categorie, devono essere escluse.  

Per il GIGANTE di domenica 
RAGAZZI nati dal 2003-04 
ALLIEVI   nati dal 2001-02 
GIOVANI   nati dal 2000-96   
SENIOR    nati dal 1995 e prec. 

ISCRIZIONI 

La tassa d’iscrizione: Gara Chi-Giov./Sen. €15 -  Gara Children € 12 - Gara Pulcini €12  
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Le iscrizioni delle cat. Pulcini dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 di 
venerdì 27 Gennaio 2017 utilizzando l’iscrizione on-line sul sito www.onlinefisi.it o in caso di problemi 
inviare una mail all’indirizzo:  info@white360.it  
Per info Cell. Tania Montani 3275450360 - Mauro Romano 3292923875 

Per le cat. Children – Giov/Sen (gara domenica 29/01) le iscrizioni scadranno alle ore 13 di sabato 27 
gennaio 2017. Per eventuali problemi scrivere a info@sciclubspoleto.it  
Per info cell. Morichelli Pietro 3355935378 
 

Il pagamento della quota d’iscrizione avverrà al momento del ritiro dei pettorali all’ufficio gare 

situato presso il rifugio “Z CHALET” della stazione sciistica di Bolognola. 

ORARI 

Sabato 28 Gennaio 2017 

Ritiro pettorali presso ufficio gare  ore 8.00 – 8.30 

Ricognizione     ore 9.00 – 9.30 

1^Gara: GIMKANA PULCINI 

Partenza primo atleta    ore 10.00 

2^ Gara: GIMKANA PULCINI 

Partenza primo atleta     a seguire 

 

La premiazione verrà effettuata circa un ora dopo il termine della gara presso il bar ristorante “Ci 
Bivacco” alla partenza della cabinovia. 

 

Domenica 29 Gennaio 2017 

Ritiro pettorali presso ufficio gare  ore 8.00 – 8.30 

Ricognizione     ore 9.00 – 9.30 

1^Gara: GIGANTE PULCINI 

Partenza primo atleta    ore 10.00 

2^ Gara: SLALOM PULCINI 

Partenza primo atleta     a seguire 

3^ Gara: GIGANTE CHILDREN 

Partenza primo atleta     a seguire 

4^ Gara: GIGANTE GIOV/SENIOR 

Partenza primo atleta     a seguire 

http://www.onlinefisi.it/
mailto:info@white360.it
mailto:info@sciclubspoleto.it
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La premiazione verrà effettuata circa un ora dopo il termine della gara presso il rifugio “Z Chalet”  

La società organizzatrice, ha concordato un prezzo dello ski pass per i partecipanti alla gara, di: 

€ 10 ridotto ragazzi sci club fino a 12 anni 
€ 15 ridotto sci club adulti 
 

Il Comitato organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi, e a cose 

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Eventuali reclami accompagnati dalla tassa 

di Euro 30,00 (Trenta/00), che sarà restituita in caso di accoglimento, dovranno essere 

presentati alla giuria entro i termini previsti dal R.T F.. Per quanto non espressamente scritto o 

contemplato nel presente regolamento, saranno valide le norme contenute nel R.T.F. della 

F.I.S.I.  

 
Delegato tecnico: Botticelli Luciano (sabato) – Gagliardi e Sirocchi (domenica) 
 
 
 
 
 
Ascoli Piceno li. 26/01/2017 
  

 

 

                                     WHITE SSD SRL 

SCI CLUB SPOLETO 


