
 asd 
Gruppo Alpino fondato nel 1923 . Aderente alla FISI 

Targa d’oro CONI . Distintivo e targa d’oro FISI 
 

 
Piazzale Olimpia 3  Verona Tel 328 3927839 segretaria 
Codice società VR04 – P. IVA 02393970237    mail info.gaoverona@gmail.com  

 

Lo Sci Club GAO Verona con la collaborazione della Società ITAP di Pampeago (Tn) e il 

Circuito Speed Master Cup, organizza: 
 

1) TROFEO GAO VERONA 

2) TROFEO FACCI SERVICE 

 
 

 
 

 

R E G O L A M E N T O  
1.  Il G.A.O. Verona, Cod. F.I.S.I. VR04, con l’approvazione del Comitato Regionale Veneto organizza due gare di SLALOM 

GIGANTE – L1_CAT_R m/f. La gara si svolgerà Sabato 27/01/2018 a Pampeago Comune di Tesero (TN), sulla pista 

Agnello Cengia (omologazione 07/117/TN/A), con partenza del primo concorrente alle ore 9,00 (salvo diversa 

decisione della giuria). A seguire la seconda gara. 

2.  Alle gare 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. 2017/2018. 

3.  ISCRIZIONI: Solo attraverso l’iscrizione on-line http://online.fisi.org/backend/myindex.php?jid=200 entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 26/01/2018. Iscrizioni pervenute in altro metodo, non saranno accettate. 

4.  QUOTA di partecipazione è fissata in Euro 14,00 per atleta. 

5.  Il sorteggio della gara si effettuerà il giorno 26/01/2018 alle ore 17,00 presso l’Ufficio gare di Pampeago (ubicato a 
lato della biglietteria). 

6  PETTORALI: i pettorali verranno distribuiti presso l’Ufficio Gare di Pampeago dalle ore 7.30 alle ore 8.45 di Sabato 27 
Gennaio 2018 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 8,00 alle ore 8,45, fuori dal tracciato e a 
condizione che indossino il pettorale, pena l’eventuale squalifica.  

8 CASCO: in tutte le prove è obbligatorio il casco omologato e consigliato il paraschiena.  

9. PREMIAZIONI: si effettueranno presso l’ufficio gara circa 60 minuti dopo la fine della seconda gara; verranno stilate 
classifiche individuali combinate (tempo 1° gara + tempo 2° gara) e classifiche di Società come previsto dalle norme di 
partecipazione. Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria master M/F e le prime Società arrivate 

10.  Eventuali RECLAMI dovranno pervenire alla Giuria per iscritto entro 15 minuti dall’esposizione degli squalificati c/o 
presso l’Ufficio Gara, accompagnate dalla tassa di Euro 50,00 (cinquanta) restituibili in caso di accoglimento del 
reclamo. 

11.  Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che riterrà opportune 
per il miglior svolgimento della manifestazione. 

12. 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.  

13. NORME: Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del RTF in vigore, dell’Agenda 
degli Sport Invernali 2017/2018 e dell’Agenda Regionale del Veneto 2017/2018 

2 gare L1_CAT_R m/f - SLALOM GIGANTE 
---------------- 

PAMPEAGO – SABATO 27/01/2018 
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