
    
 
 

TROFEO SKI CLUB PILA 
 

Lo Ski Club Pila con sede in Gressan, Frazione Chez Le Ru 1, telefono 0165-250376 – fax 0165-251456 
organizza sotto l’egida della FISI, del CONI e dell’ASIVA: 
                                            

SABATO 27 MARZO 2021 – 2 GS  
Località: PILA (Valle d’Aosta) 
Circuito: GARA MASTER GS 
 
Codice gare: AA007 – AA008 – AA009 – AA0010 – AA0011 – AA0012 – AA0013 – AA0014 – 
AA0015 – AA0016 – AA0017 – AA0018  
 
Partecipazione: possono partecipare secondo le norme emanate dalla FISI gli atleti maschili e femminili                       
tesserati FISI per l’anno in corso delle categorie Master D13-D12-D11-D10-D9-D8-D7-D6-D5-D4-D3-
D2-D1-C13-C12-C11-C10-C9-C8-C7-B6-B5-B4-A3-A2-A1 seniores/giovani f-seniores/giovani m 
 
Pista di gara: Leissé omologazione 09/113/VA/A  
   
Iscrizioni: DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE SUL PORTALE FISI, distinte per ogni singola gara, 
entro le ore 12.00 del 26 marzo 2021.  

I Presidenti di Società degli atleti che non ritireranno il pettorale sono pregati di versare 
obbligatoriamente la quota di iscrizione sul conto corrente bancario n. 01/493 ABI 08587 CAB 
31590 della Banca di Credito Cooperativo Valdostana agenzia di Gressan. 
 
Quota: euro 18,00 per singola gara. Skipass € 25,00 
             
Ufficio Gare e sorteggio: la riunione di Giuria e il sorteggio relativo alle gare di GS avverranno on line 
sulla piattaforma Meet alle ore 17.00 del 26 MARZO 2021. (seguirà link) 
 
Pettorali: accreditamento e ritiro skipass dalle ore 8.00 alle ore 8.45 presso Chalet scuola di sci Pila.  
 
Partenze: avverranno nel seguente ordine: Master D13-D12-D11-D10-D9-D8-D7-D6-D5-D4-D3-D2-
D1-C13-C12-C11-C10-C9-C8-C7-B6-B5-B4-A3-A2-A1-seniores/giovani f – seniores/giovani m 
con intervallo di 30” (secondi) ogni concorrente e di 1’ (un minuto primo) ad ogni cambio categoria. 
Partenza del GS ore 09.45 
 
Classifiche: al termine di ogni gara, per il calcolo della penalizzazione di gara, dell’assegnazione dei punti 
FISI e per la graduatoria delle Società (mediante tabella Coppa del Mondo), verranno stilate 6 classifiche: 
una per il gruppo A, una per il gruppo B, una per il gruppo C, una per il gruppo D, una per i seniores/giovani 
f e una per i seniores/giovani m. 
 
Premiazione: presso zona arrivo, al termine delle due gare.  
 
Cronometraggio: a cura della F.I.Cr.  
 
Ufficiali di gara: designati dal Responsabile nazionale Giudici di Gara e dal Comitato Organizzatore per le 
rispettive competenze 
 
Reclami: dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti vigenti 
 
Varie: La Società Organizzatrice con l’approvazione del Responsabile Regionale Giudici di gara, si riserva la 
facoltà di apportare al seguente programma tutte le modifiche necessarie al buon esito della manifestazione. 
Per quanto non specificato, valgono le norme dell’Agenda dello Sciatore e dei Regolamenti vigenti. 


