
Sci Club Campo Felice - Rocca di Cambio 
Località Brecciara - Rocca di Cambio (AQ) 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Rocca di cambio  

  
“TROFEO COMITATO ABRUZZESE CPI MASTER” 

Master-Giovani-Senior   - m/f 
CAMPO FELICE 14.02.2021 

- SLALOM GIGANTE - 

Data 
14/02/2021 

Recupero 
 

Loc. Campo 
Felice  

Disciplina 
Gs 

Id / FISI 
40794 

Codex da  
 

Organizzazione: 00660 –  Campo Felice - Rocca di Cambio  
Località Brecciara  
Tel. 3386243918 

Partecipazione: Master- giovani senior M/F 
Informazioni ed iscrizioni: Entro le ore 14.00 del 13/02/2021 tramite portale FISI  : 

Nuovo Sistema FisiOnline di CONINET- Switch-Off dei Sistermi 
 

Importo delle tassa di iscrizione: €. 30.00 pro-capite. In caso di annullamento della gara, la tassa verrà restituita al 50%. 
Ufficio Gara – Ubicazione e telefono: Riunione On line su piattaforma whatsapp 

 
Riunione di Giuria: 0re 17,00 del 13 / 02/ 2021 iC/O ufficio gara su Piattaforma web meeting 
Riunione Capisquadra e sorteggio: Ore 17.30 del 13/02/2021 c/o Ufficio Gara -un rappresentante per club potrà 

assistere su piattaforma on line previa richiesta su info@sciclubcampofelice.it. 
Orario di apertura impianti di risalita: Ore 08.00del 14/02/2021 
Pista di gara e N° omologazione: Innamorati omologaz. N 12/172/CAB/A del 22/10/2012 

Ricognizione , Partenza Prova Cronometrata e 
Gara 

Ricognizione: ore 8,30 / 9,00  entrata ultimo Concorrente 8,50 

Partenza primo concorrente:  9,30 

Reclami Presentazione  secondo le norme RTF e dietro versamento della tassa di €. 50,00 
restituibile in caso di accoglimento del reclamo, le squalifiche saranno affisse in zona 
arrivo 

Ritiro pettorali: dalle ore 07.30del 14/02/2021 presso l’Ufficio Gara Locale Biglietteria Cerchiare 
previo presentazione del Questionario Salute / FISI di ogni atleta iscritto, in caso di 
mancata consegna non sarà consegnato il pettorale corrispondente il deposito 
cauzionale di €. 50,00  

Riconsegna pettorali e ritiro cauzione: Riconsegna pettorali all’arrivo del singolo concorrente nel contenitore dedicato. La 
restituzione della cauzione avverrà in unica soluzione su comunicazione via email 
della Soc. Organizzatrice dopo verifica effettuata a seguito della sanificazione 
pettorali consegnati  

Premiazione  ed esposizione classiche: l'organizzazione comunicherà a fine gara ai concorrenti presenti l’ora della 
premiazione che avverrà zona di arrivo secondo il protocollo Covid19/FISI e 
dell’esposizione delle classifiche 
premiati i primi 3 Class. Categorie Master A-B-C-D Giovani/Seniors  

Comunicazioni Si ci riserva d’apportare le modifiche al regolamento se si rendessero necessarie. In 
caso di rinvio del giorno prima la gara per causa maggiore la comunicazione 
avverrà su Fisi-Online di CONINET. I comunicati della giuria saranno esposti presso 
l’ufficio gara  

Per quanto non espressamente previsto, saranno rispettate le norme previste nell’Agenda degli Sport Invernali 2020/2021 nel RTF, nonché 
le Norme di Partecipazione gare del Comitato Abruzzese. I  comunicati della Giuria saranno esposti presso l'Ufficio Gara . 

il presidente 
Isidoro Franceschi 

SI APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO 
L'Aquila lì  09/02/2021    

rrgg  
massimo ferella 

 


