
 

 Lo SCI CAI MACERATA  A.S.D (MC1H) 

con l’approvazione del Comitato Umbro Marchigiano F.I.S.I. 
 organizza 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018  

Gara di  

SLALOM GIGANTE 

ID 4178  

 

Valevole per 1° Trofeo Monti Sibillini 
 
Per l’aggiudicazione del trofeo verrà utilizzata la classifica (punti CdM di tutte le categorie di 
questa gara(ID 4178) e di una seconda(ID4184 ) organizzata dallo S.C. Sarnano Sassotetto 
stesso giorno stessa località con manifestazioni separate.  
 

CATEGORIE:  

SUPER BABY/BABY/CUCCIOLI LA003 

RAGAZZI/ALLIEVI/GIOVANI/SENIOR/MASTER  

 
 

 

LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE È APERTA A TUTTI I 
COMITATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO 
 
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 10.00 di sabato 17/02/2018, 
utilizzando il sistema on-line sul sito www.onlinefisi.org   
 
L’ iscrizione alle due gare è unica per entrambe  

utilizzare solo l’ID 4184 del Pinocchio (iscrivendo l’atleta a 

questo codice lo si iscrive ad entrambe le gare) 

 
Info:  Cell 347-0925280, 338-348-0705624 per Pinocchio 

         Cell 347 1403075 x Sci Cai Macerata 
 

La tassa di iscrizione per le due gare, è fissata in € 25 per Pulcini e CHI e € 
30 per Giovani  Senior e Master da pagare al momento del ritiro dei 

pettorali. 
 

- Ufficio gare con consegna pettorali: al C Bivacco al Piazzale 

parcheggio della partenza impianti di Ovindoli 

 

PROGRAMMA 
 

ORE 08.00-08.40 Distribuzione pettorali cauzione di € 50,00 all’atto della 

consegna dei pettorali. La cauzione verrà restituita all’atto 

della riconsegna dei pettorali 
 

ORE 08.40  Inizio ricognizione tracciato 
 

ORE 09.30  Partenza primo atleta Children (Pinocchio) 
 

A SEGUIRE  Partenza primo atleta Children seconda gara (Cai MC) 
 

A SEGUIRE  Ricognizione e gara Super Baby, Baby, Cuccioli (Pinocchio) 
 

A SEGUIRE  gara Super Baby, Baby, Cuccioli seconda gara 
 

 
 

 

http://www.onlinefisi.org/


 

 

- Premiazioni: Verranno effettuate circa dopo 1 ora dal termine delle due 
gare presso il C Bivacco  

 
- Skipass gara € 20 

 
- Abbiamo concordato un pranzo al prezzo convenzionato di € 15.00 presso il 

C Bivacco ( un primo e un contorno oppure un secondo e un contorno) 
 

- Gli Organizzatori non si assumono responsabilità per incidenti a concorrenti, 
a terzi, e a cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 
- Eventuali reclami, secondo le norme del vigente R.T.F. presentati 

esclusivamente dal rappresentante di Società, dovranno essere 

accompagnati dalla tassa di euro 50,00 restituibile in caso di accoglimento 
del reclamo stesso. Per quanto non espressamente scritto o contemplato nel 

presente regolamento, sono valide le norme contenute nel R.T.F. della 
F.I.S.I 

 
- Riunione di giuria e sorteggio ordine di partenza: presso C Bivacco alle  

ore 17 di sabato 17/02/2018 
 

 
- Pista: Anfiteatro di Ovindoli (num. omolagazione: 11/017/CAB/A_1) 
 
 

 

  

 


