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A.S.D. PLAYLIFE PONZANO 
sci club & runners  

 
REGOLAMENTO GARA 

 
Società organizzatrice: 03401 – A.S.D. PLAYLIFE PONZANO   
Indirizzo sociale: Via XXV Aprile, 3 - 31050 PONZANO VENETO (TV) 

Telefono e fax: 3385348812  

 

Denominazione gara: Speed Master Cup - Trofeo Sartoretto – Apeiron  

 

Data di svolgimento: 30 gennaio 2021 
 

Tipo di gara: R3 G_MAS codex 40349 – Valida per la qualificazione alla CPI_MAS, o Finale Nazionale  CPI_MAS 

Specialità: GS – SLALOM GIGANTE / 1 Manche   

 

Partecipazione ammessa: atleti/e tesserati FISI per la stagione in corso, in possesso del certificato medico di idoneità agonistica e 

materiali conformi alle disposizioni vigenti. 
  

Località della gara: Pecol di Zoldo (BL) 

Denominazione della pista: CRISTELIN   
Numero e data di omologazione: 21/010/VE/A Scad. 01/07/2031 

 

Invio delle iscrizioni a: ON-LINE sul sito Federale hiip://online.fisi.org  
Chiusura iscrizioni: Venerdì 29 gennaio 2021 ore 14.00 

Quota di iscrizione: € 18,00 per atleta -  Preferibilmente da pagare in anticipo tramite bonifico 

 IBAN: IT 88 S 03069 09606 100000147105 
 

Sede ufficio gare: Presso Igloo (Piazzale funivia) 
Sorteggio ordini di partenza: Venerdì 29 gennaio 2021 alle 19:00  

Esposizione dei comunicati ufficiali: Presso l’ufficio gare                    

Distribuzione dei pettorali: Presso, ufficio gare a partire dalle ore 7.30 alle 8.30 – Un solo rappresentante per società il quale, in caso di 
pagamento con bonifico dovrà presentare prova dello stesso e consegnare il Questionario sulla Salute di 

tutti gli iscritti del suo Sci Club disponibile al seguente indirizzo:  

hiips://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Questionario-sulla-salute-11-12-2020.pdf 
 

 

Cauzione consegna pettorali: € 50,00.- 
Tassa di reclamo: € 50,00.-  

 

Partenza del primo concorrente: Ore 9.15* 
*Da disposizioni nazionali: se gli iscritti saranno più di 120, 1^ partenza ore 9.15, 2^ partenza ore 11.15 (indicative) 

 

Premiazioni: In accordo con le normative FISI, non saranno organizzate premiazioni 
 

SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELLE NORMATIVE E SI CHIEDE LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI ISCRTTI 

 

Si raccomanda inoltre di prendere visione del protocollo Covid per le gare federali disponibile all’indirizzo seguente, prima di accedere all’evento in modo da 

poter essere informati sulle nuove procedure:  

hiips://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-19_FISI-Gare-Federali-12-01-2021.pdf 
 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Dichiara 

comunque di avere stipulato l’assicurazione R.C. per i rischi derivati dall’organizzazione della gara. 

  

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme R.T.F. e R.O.F. della FISI. 

 

 

Il Presidente 

Luigi Fuser 

  


