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6° TROFEO SCALIGERO- MEMORIAL DAVIDE FARINA GARA 1   
MASTER m/f - SLALOM GIGANTE   PAMPEAGO  Domenica – 19 Febbraio 2017 

 
  R E G O L AME N T O: 
1. Lo Sci Club Scaligero ASD, Cod. F.I.S.I. VR6H, con l’approvazione del Comitato Regionale Veneto organizza una gara di SLALOM 

GIGANTE - MASTER R  - maschile e femminile FA 128 - La gara si svolgerà Domenica 19/02/2017 a PAMPEAGO - TN, sulla pista Agnello 
Cengia, ( omologazione 07/117/TN7A) con partenza del primo concorrente alle ore 9,15, salvo diversa decisione della Giuria.   

2. Alla gara possono partecipare atleti ed atlete iscritti a Sci Club Italiani secondo le norme di partecipazione vigenti, ed in regola con il 
tesseramento F.I.S.I. 2016/2017, che rientrino nei seguenti parametri di punti: da 0 punti FISI a NC. Penale applicata 20. 
3. ISCRIZIONI :dovranno pervenire presso l’ufficio gare di Pampeago, entro e non oltre le ore 18,00 del  17/02/2017, a mezzo nuova 
procedura on line tramite gli Sci Club di appartenenza 
4. QUOTA di partecipazione è fissata in Euro 14,00 (quattordici) per atleta.  
5. Il sorteggio della gara si effettuerà il giorno  18 Febbraio alle ore 18,00 presso l’ufficio gare di Pampeago posto a fianco la biglietteria 
6 PETTORALI: i pettorali verranno distribuiti presso l’ufficio gare dalle ore 7,30 alle ore 8,45 di Domenica 19/01/2017 previo 
versamento della cauzione di euro 50,00 per Società, che verrà restituita alla riconsegna di tutti i pettorali da parte di un rappresentante 
della Società stessa.  
7. RICOGNIZIONE: I concorrenti, potranno effettuare la ricognizione , dalle ore 8,10 alle ore 8,45, fuori dal tracciato e a condizione che 
indossino il pettorale ed il casco, pena l’eventuale squalifica 
8 CASCO: in tutte le prove è obbligatorio il casco con ultima omologazione FIS SH 2013 e consigliato il paraschiena. 
7. PREMIAZIONI: si effettueranno vicino l’ufficio gare circa 60 minuti dopo il termine gara 2; verranno stilate classifiche individuali e 
classifiche di Società come previsto dalle norme di partecipazione. Saranno premiati i primi 3 atleti presenti di ogni categoria master M/F 
e le prime 5 Società arrivate, come somma delle 2 gare, con Primo premio una Bottiglia di 12 litri di Amarone alla Società che si 
presenterà con il gruppo più numeroso di Atleti Master partecipanti).   A seguire sarà organizzata una  festa per tutti i partecipanti con 
estrazione di Gita in Cantina Farina per gli sci club presenti e che saranno iscritti con più di 5 atleti/e.  
8. Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto, accompagnate dalla tassa di Euro 50,00 (cinquanta) restituibili in caso di 
accoglimento del reclamo. 
9. Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che riterrà opportune per il miglior 
svolgimento della manifestazione. 
10. RESPONSABILITA’: La società organizzatrice declina ogni responsabilità per gli incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo le gare. I concorrenti con il fatto stesso dell'iscrizione, intendono sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità in ordine a quanto 
sopra, secondo le norme FISI. 
11 NORME: Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del RTF contenute nell’agenda dello sciatore e 
nell’agenda regionale del Veneto 2016/2017. 
Le classifiche saranno disponibili sia sul sito dello SCI CLUB SCALIGERO -  www.sciclubscaligero.org sezione risultati gare 

che sul sito del comitato FISI Provinciale di Verona www.fisiverona.org 
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6° TROFEO SCALIGERO- MEMORIAL DAVIDE FARINA GARA 2   
MASTER m/f - SLALOM GIGANTE   PAMPEAGO  Domenica – 19 Febbraio 2017 

 
  R E G O L AME N T O: 
1. Lo Sci Club Scaligero ASD, Cod. F.I.S.I. VR6H, con l’approvazione del Comitato Regionale Veneto organizza una gara di SLALOM 

GIGANTE - MASTER R  - maschile e femminile FA 129 - La gara si svolgerà Domenica 19/02/2017 a PAMPEAGO - TN, sulla pista Agnello 
Cengia, ( omologazione 07/117/TN7A) con partenza del primo concorrente a seguire dopo il termine Gara 1, salvo diversa decisione della 

Giuria.   
2. Alla gara possono partecipare atleti ed atlete iscritti a Sci Club Italiani secondo le norme di partecipazione vigenti, ed in regola con il 
tesseramento F.I.S.I. 2016/2017, che rientrino nei seguenti parametri di punti: da 0 punti FISI a NC.  Penale applicata 20. 
3. ISCRIZIONI :dovranno pervenire presso l’ufficio gare di Pampeago, entro e non oltre le ore 18,00 del  17/02/2017, a mezzo nuova 
procedura on line tramite gli Sci Club di appartenenza 
4. QUOTA di partecipazione è fissata in Euro 14,00 (quattordici) per atleta.  
5. Il sorteggio della gara si effettuerà il giorno  18 Febbraio alle ore 18,00 presso l’ufficio gare di Pampeago posto a fianco la biglietteria 
6 PETTORALI: i pettorali verranno distribuiti presso l’ufficio gare dalle ore 7,30 alle ore 8,45 di Domenica 19/01/2017 previo 
versamento della cauzione di euro 50,00 per Società, che verrà restituita alla riconsegna di tutti i pettorali da parte di un rappresentante 
della Società stessa.  
7. RICOGNIZIONE: I concorrenti, potranno effettuare la ricognizione , dalle ore 8,10 alle ore 8,45, fuori dal tracciato e a condizione che 
indossino il pettorale ed il casco, pena l’eventuale squalifica 
8 CASCO: in tutte le prove è obbligatorio il casco con ultima omologazione FIS SH 2013 e consigliato il paraschiena. 
7. PREMIAZIONI: si effettueranno vicino l’ufficio gare circa 60 minuti dopo il termine gara 2; verranno stilate classifiche individuali e 
classifiche di Società come previsto dalle norme di partecipazione. Saranno premiati i primi 3 atleti presenti di ogni categoria master M/F 
e le prime 5 Società arrivate, come somma delle 2 gare, con Primo premio una Bottiglia di 12 litri di Amarone alla Società che si 
presenterà con il gruppo più numeroso di Atleti Master partecipanti).   A seguire sarà organizzata una  festa per tutti i partecipanti con 
estrazione di Gita in Cantina Farina per gli sci club presenti e che saranno iscritti con più di 5 atleti/e.  
8. Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto, accompagnate dalla tassa di Euro 50,00 (cinquanta) restituibili in caso di 
accoglimento del reclamo. 
9. Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che riterrà opportune per il miglior 
svolgimento della manifestazione. 
10. RESPONSABILITA’: La società organizzatrice declina ogni responsabilità per gli incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo le gare. I concorrenti con il fatto stesso dell'iscrizione, intendono sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità in ordine a quanto 
sopra, secondo le norme FISI. 
11 NORME: Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del RTF contenute nell’agenda dello sciatore e 
nell’agenda regionale del Veneto 2016/2017. 
Le classifiche saranno disponibili sia sul sito dello SCI CLUB SCALIGERO -  www.sciclubscaligero.org sezione risultati gare 

che sul sito del comitato FISI Provinciale di Verona www.fisiverona.org. 
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