
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via zeppelle, 39 63100 Ascoli Piceno  - P.I. 02254680446 - @: sciclubduemila.ap@gmail.com 

 
TROFEO DUEMILA 

Slalom Speciale (ID gara: 37703) 

SARNANO (MC) / SASSOTETTO 02 Febbraio 2020 
Gara doppia manche 

 

REGOLAMENTO 

ID gara:  37703 

Organizzazione: SCICLUB DUEMILA ASCOLI PICENO a.s.d. - Codice affiliazione: 03374 

Partecipazione: La manifestazione è aperta a tutte le categorie e a tutti i Comitati.  

Iscrizioni:  entro e non oltre le ore 14.00 del 01/02/2020 tramite portale FISIONLINE.  

Tassa iscrizione:  Pulcini:            €  15,00 (1 manche) 

 Children:        €  20,00  

Giov/Senior: €  24,00 

Il pagamento della quota d’iscrizione avverrà contestualmente al ritiro dei 

pettorali. 

Riunione di Giuria:  ore 17,00 del 01/02/2020, ufficio gare presso la “sede SCICLUB DUEMILA”, 

Via delle zeppelle, 39 ASCOLI P.  A seguire sorteggio pettorali. 

Ritiro pettorali:  al termine del sorteggio presso ufficio gare oppure dalle ore 8.00 alle ore 

8.30 del 02/02/2020 presso lo Chalet/ Rifugio “ La Capannina”. 

Cauzione pettorali: € 50,00 che sarà restituita alla riconsegna degli stessi. Ogni rappresentante 

è tenuto a raccoglierli al termine che dovrà avvenire in “unica soluzione” al 

termine della gara. 

Reclami:  presentazione secondo le norme R.T.F dietro versamento della tassa di € 

50,00 restituibile in caso di accoglimento del reclamo. L’elenco degli atleti 

squalificati sarà esposto in prossimità della zona di arrivo. 

Premiazione: un’ora dopo il termine della gara presso lo Chalet/ Rifugio “ La Capannina”. 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.  

Skipass:  A carico dell’atleta. 

Pista:    LISEB - Alpino Nazionale - SL - 10/126/CUM/A - 01/11/2020  
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Informazioni generali 

 Ci si riserva di apportare le modifiche al regolamento se si rendessero necessarie.  

 In caso di rinvio il giorno prima della gara per causa forza maggiore la comunicazione avverrà 

sul portale federale Fisi Online. 

 La gara è coperta per incidenti a concorrenti, a terzi e cose durante e dopo lo svolgimento della 

manifestazione secondo le disposizioni contenute nella polizza assicurativa stipulata dalla 

Federazione Italiana Sport Invernali 2018/2019. 

 Per quanto non espressamente previsto, saranno rispettate le norme previste nell’Agenda degli 

Sport Invernali 2018/2019 e nel RTF. 

 I comunicati della Giuria saranno esposti presso l'Ufficio Gara e/o Chalet/ Rifugio “ La 

Capannina”. 

 Info e contatti: Lucio Sermarini 3314324389 – Mazzocchi Simone 3389869716 

 

 

PROGRAMMA 

Apertura impianti                         ore 8.00 

Ricognizione     ore 8.30 – 9.00 (entrata ultimo concorrente ore 8.50) 

Partenza primo atleta    ore 9.15 

A seguire gare categoria Pulcini. 

 

 
 

 

Ascoli Piceno, li 23/01/2020 

 

       Sci Club Duemila Ascoli Piceno a.s.d. 

          Il Presidente 

                 Lucio Sermarini 

 


