
 
 

 

 

Sci Club Spoleto (PG02) 

 
CAMPIONATO REGIONALE CUM 

SLALOM GIGANTE PI_PUL P1, CR_CHI R4, L1GS_CR R4 (unica manche) 

SLALOM SPECIALE PI_PUL P1, CR_CHI R4, L1GS_CR R4(doppia manche) 
 

Sarnano SASSOTETTO (Mc) 4 e 5 Marzo 2017 
 

 

REGOLAMENTO 
 

1) Lo SCI CLUB SPOLETO, con l’ approvazione del C.U.M. , organizza l’edizione 2016/2017 dei CAMPIONATI 

REGIONALI CUM nella stazione sciistica di Sarnano Sassotetto (Mc), pista Sassotetto 1 (n° Omologazioni: 

16/068/CUM/A – GS, 16/067/CUM/A – SL)  

2) La partecipazione e' aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione 2016/2017  

3) Le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 14:00 del giorno venerdì 03/03/2017 per lo slalom gigante e  

sabato 04/03/2017 per lo slalom speciale. Le stesse dovranno essere effettuate mediante il portale 

FISIONLINE online.fisi.org. 

4) PROGRAMMA:  

 4 marzo Slalom Gigante CR_CHI R4, L1GS_CR R4, PI_PUL P1 (tutte cat. manche unica) 

ORE 08.00 - 08.30: distribuzione pettorali di fronte biglietteria impianti Sassotetto (cauzione 

di € 50,00 all’atto della consegna dei pettorali). La cauzione sarà restituita all’atto della 

riconsegna dei pettorali.  

ORE 08.30: inizio ricognizione tracciato  

 ORE 09.00: partenza primo atleta Children  

a seguire partenza primo atleta Giovani-Senior  

a seguire Ricognizione e partenza Categorie Pulcini 
 

 5 marzo Slalom Speciale CR_CHI R4, L1GS_CR R4 (doppia manche), PI_PUL P1 (manche unica) 

ORE 07.30 – 08.00: distribuzione pettorali di fronte biglietteria impianti Sassotetto (cauzione 

di € 50,00 all’atto della consegna dei pettorali). La cauzione sarà restituita all’atto della 

riconsegna dei pettorali.  

ORE 08.00: inizio ricognizione tracciato  

 1^ Manche  

ORE 8.30: partenza primo atleta Children  

a seguire partenza primo atleta Giovani-Senior  

2^ Manche  

a seguire partenza primo atleta Children  

a seguire partenza primo atleta Giovani-Senior  

a seguire Ricognizione e partenza Categorie Pulcini 

a seguire Premiazione sia dello Slalom Gigante che dello Slalom Speciale 

 



 
 

 

5) Quote d’iscrizione:   

- Gare ad una manche per Giov/Sen € 15 

- Gare a doppia manche per Giov/Sen € 20  

- Gare  ad una manche Children € 12 

- Gare a doppia manche Children € 16 

- Gare ad una manche Pulcini € 12 

6) Il costo dello skipass giornaliero è concordato a € 15,00 (12,00 € per bambini fino a 12 anni), per una migliore 

organizzazione vi chiediamo di spedirci via mail (info@sciclubspoleto.it) un elenco degli atleti e allenatori e/o 

accompagnatori in modo da poter consegnare gli skipass necessari a tutte le società; 

7) In caso di rinvio anticipato della gara C.F.M. saranno avvertite le Società che avranno fatto pervenire le 

iscrizioni alla gara.  

8) In caso di ANNULLAMENTO C.F.M., deciso nella mattinata, la tassa d’iscrizione sarà trattenuta al 50%.  

9) Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il R.T.F. e la normativa contenuta nell'Agenda degli 

Sport Invernali.  

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

della manifestazione, in special modo la località di svolgimento dei suddetti C.R. potrebbe variare col variare 

delle condizioni meteo/neve, sarà premura del C.O. di avvertire tempestivamente tutte le società interessate e 

coinvolte. 

 

Per informazioni :  Sci Club Spoleto: info@sciclubspoleto.it  

Giovanni Angelini Paroli 339/1738674  

Pietro Morichelli 335/5935378 


