
 

  
 
 
 
 
                                       

                                                         

REGOLAMENTO 
 

 2° TROFEO ALDO SCHEGGIA 
Cat. RAGAZZI/ALLIEVI (Regionale Indicativa) – RI_CHI (R2) 

GIOVANI/SENIORES – L1GS_R (R3) 

GAMES 4 KIDS 
Cat. EXTRA FISI S. BABY AeB 

Cat. Super BABY/BABY/CUCCIOLI - PI_PUL P1 Pulcini 

 
Gara di SLALOM GIGANTE (1 manche)  

recupero gara del 08/01/2017 

 
 DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 - Pintura di Bolognola (Mc)  

 
 
Lo SCI CAI MACERATA, con l’ approvazione del C.U.M. , organizza una gara di SLALOM 

GIGANTE PER TUTTE LE CATEGORIE. 

La partecipazione e' aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione 

2016/2017 

 Il Trofeo “Aldo Scheggia” verrà assegnato alla Società prima classificata.  

Classifiche e premiazioni della categoria Pulcini saranno ad anni accorpati. 

PISTA Castelmanardo – n. omologazione 16/066/CUM/A. 

 

ISCRIZIONI: 

 Dovranno pervenire tramite il portale FISIONLINE (online.fisi.org) entro e non oltre le 

ore  14:00 del giorno sabato 25/02/2017.  

 Per le SOLE cat. EXTRA FISI (s. baby A e B) inviare il modello 61 all’indirizzo mail 

info@scicaimacerata.com 

 La quota di iscrizione € 15,00 Giovani/Seniores, € 12,00 Pulcini e Children.  

 La cauzione ammonta ad € 50,00 per società, con rimborso alla restituzione dei 

pettorali.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione dei pettorali avverrà presso il Rifugio “Z Chalet”, località Pintura di 

Bolognola.  

Il costo dello skipass giornaliero è concordato a € 12,00 € per bambini fino a 12 anni ed € 

15,00 per tutti gli altri. 

RECLAMI: la tassa è di EURO 50,00, restituibili solo in caso di accettazione del reclamo. 

In caso di RINVIO anticipato della gara C.F.M. saranno avvertite le Società che avranno fatto 

pervenire le iscrizioni alla gara.  

In caso di ANNULLAMENTO C.F.M., deciso nella mattinata, la tassa d’inscrizione sarà 

trattenuta al 50%.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il R.T.F. e la normativa contenuta 

nell'Agenda degli Sport Invernali.  

Il C.O. si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche necessarie alla 

buona riuscita della manifestazione.  

 

CONTATTI E RECAPITI:  
Sci CAI Macerata: info@scicaimacerata.com - Riccitelli Carlo 347/1403075 
 

PROGRAMMA 
 
Sabato 25 Febbraio  

Ore 14.00 chiusura iscrizioni  

Ore 18.00  riunione di giuria e sorteggio ordine di partenza presso sede CUM: 

Via Annibali, 110 Macerata (MC) 

 

Domenica 26 Febbraio  

Ore 08.00  consegna pettorali presso Z Chalet – Pintura di Bolognola (Mc) 

Ore 08.30  ricognizione  

Ore 09.00  partenza 1° atleta ragazzi/allievi/giovani/seniores 

A seguire  Super baby, baby e cuccioli  

Ore 15. 00  premiazioni presso area antistante Z Chalet – Pintura di Bolognola (Mc) 

 

 

Il C.O. Sci CAI Macerata 


