
 

 

70° TROFEO CITTA’ DI BOLZANO 

SLALOM GIGANTE L1CAT_R (EA202, EA203, EA204)  

 

Master\Giovani\Senior 
 

Lo Sci Club Bolzano, autorizzato dal comitato FISI organizza tre gare di slalom gigante denominate 
Trofeo Città di Bolzano 70° edizione- GARA 1, 2 e 3. 

 GARA 1 
CATEGORIE AMMESSE : Master\Giovani\Senior\ maschile e femminile. 
 
GARA 1 – EA202: verrà disputata in località Obereggen sulla pista Oberholz (omologazione n.       
09/163/A/AA) il giorno 11 gennaio 2017 con partenza alle ore 19.00. 
 
ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno pervenire presso la sede dello Sci Club Bolzano, via A. duca 
d’Aosta 46 entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 10/01/2017 a mezzo fax 0471/281725, e-mail 
sciclubbz@alice.it od il portale fisibz, come da agenda degli sport invernali FISI 2016/2017. 
La quota di iscrizione è fissata in Euro 15,00 (quindici) per atleta. 
 
SORTEGGIO:  
gara 1: il sorteggio verrà effettuato presso la sede dello Sci Club Bolzano il giorno 10/01/2017 alle 
ore 18.00. I comunicati e l’ordine di partenza verranno esposti presso l’ufficio gare di Obereggen. I 
pettorali verranno distribuiti  presso il medesimo ufficio a partire dal 11/01/2017 alle ore 17.00 
previo versamento di una cauzione di euro 50,00. 
 
CLASSIFICHE : verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni categoria femminile e 
maschile per la classifica delle società si rimanda al regolamento di gara 2 e 3. 
 
PREMIAZIONI : le premiazioni avranno luogo in zona traguardo, un’ora circa dal termine della 
gara, VERRANNO CONSEGNATI I PREMI SOLO AGLI ATLETI PRESENTI. 
 
RECLAMI : eventuali reclami dovranno essere presentati nei modi previsti dal R.T.F. 
accompagnato dalla quota di euro 50,00 restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso. 
 
MODIFICHE : E’ facoltà dell’organizzazione apportare al programma tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie per la buona riuscita della manifestazione. 
 
RESPONSABILITA’ : L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente o 
danno che si dovesse verificare a concorrenti od a terzi, prima, durante e dopo la manifestazione.  
 
VARIE : per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme del R.T.F. 
. 


