1946

ORGNON
VALLE D’AOSTA

Lo Sci Club Torgnon, con sede in Torgnon, organizza sotto l’egida della
F.I.S.I., del C.O.N.I. e dell’A.S.I.V.A. il 4 marzo 2018 in località Torgnon
2 gare di Gigante valide per il circuito COPPA ITALIA MASTER 2017-2018
denominate

Trofeo ST ORSO DOLCIUMI e Trofeo ALPE GORZA

• indirizzo		

Torgnon AO
Torgnon, frazione Mognod 4

• email		

sciclubtorgnon1949@gmail.com

• società		

sci club

PROGRAMMA / REGOLAMENTO
• tipo di gara

L1CAT_CpI N° ID: 2293

• specialità

Gigante

• partecipazione

Atleti classificati con punti FISI da 0,00 a 399,00 e NC

• categorie ammesse

Master: A_B_C_D, Seniores e Giovani, m/f

• ordine di partenza

Come da agenda 2017-2018

• località gara

Torgnon

• pista

n. 7 Piergiorgio Grange

• ritiro pettorali

Dalle ore 7.30 alle 8.30 presso la sala SIRT, di fianco alle casse
dell’ovovia di Torgnon
Apertura impianti 8.30

• ricognizione gara 1

Dalle ore 9 alle ore 10

• partenza gara 1

Alle ore 10, salvo diversa disposizione della giuria

• ricognizione gara 2

30 minuti dal termine della gara 1

• partenza gara 2

1 ora dal termine della gara 1

• iscrizioni

on-line, presso portale fisi,
http://online.fisi.org
Chiusura inscrizioni entro le ore 12 di mercoledì 28 febbraio 2018

• quota di iscrizione

Quota pro-capite 15€ per singola gara
È dovuta la cauzione di 50€ al ritiro dei pettorali
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• sorteggio

La riunione di giuria per il sorteggio dei numeri di partenza avrà
luogo presso la sala SIRT il 3 marzo 2018 alle ore 18.

• norme

Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti
a concorrenti, a terzi e a cose durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione.
Dichiara comunque di aver stipulato l’assicurazione per la responsabilità civile e per i rischi derivanti dall’organizzazione delle gare

–In base all’art. n. 3.6.6. del R.T.F. F.I.S.I. è obbligatorio per tutte le
categorie l’uso del casco certificato
–Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono
le norme del R.T.F del R.O.F e dell’Agenda dello sciatore edizione
2017-18 della FISI.
• cronometraggio

Sarà a cura della Ficr

• ufficiali di gara

Verranno designati dal Responsabile Regionale Giudici di Gara e
dal Comitato organizzatore per le rispettive competenze

• premiazione

Alla fine della competizione in zona traguardo.

• varie

La Società organizzatrice, con l’approvazione del Responsabile
zonale Giudici di Gara, si riserva di apportare al presente
programma tutte le modifiche necessarie al buon esito della
manifestazione. Per quanto non specificato valgono le norme
dell’Agenda dello Sciatore e del Regolamento Tecnico Federale.

• skipass

Acquistando lo skipass per i 3 giorni consecutivi, avrete
diritto a uno sconto del 20% sul totale – sconto applicabile
solo se in possesso del pettorale –. Il costo sarà pari a 62.50€.

Il Presidente
Davide Priod

Associazione dilettantistica
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