A.S.D. ENS SCALIGERA - VERONA
in collaborazione con la Scuola Sci LAVARONE
e Sci Club COGOLLO del CENGIO
organizzano:

Campionato Italiano FSSI di
SCI ALPINO SLALOM GIGANTE 1 ° P r o v a

e di SNOWBOARD
BERTOLDI – Fraz. di LAVARONE (TN)
16 marzo 2019

Venerdì 15 marzo 2019
- arrivo e sistemazione presso l’Hotel Caminetto & Cimone – Bertoldi - Fraz. di Lavarone (TN)
- ore 19.30 - cena
- ore 21.15 - riunione tecnica e sorteggio partenze gara SLALOM GIGANTE p e r S C I A L P I N O 1°
prova e S N O W B O A R D
Sabato 16 marzo 2019
- ore 8.00 - apertura impianti e ricognizione pista TABLAT
- ore 10.00 - inizio gara 1° manche SLALOM GIGANTE sci Alpino e Snowboard
- ore 11.00 - ricognizione a seguire
- ore 11.30 - inizio gare 2° manche SLALOM GIGANTE sci Alpino e Snowboard
- ore 12.30/13.00 - Ritrovo davanti alla Scuola Sci per premiazione.
- ore 19,00 - “Una Fantastica Sorpresa” Trasporto con la motoslitta a 6 persone
dall’Hotel allo Chalet “La Tana Incantata”. Andata e Ritorno
- ore 20.00 - Gala, premiazioni e lotteria ecc.

ART.1- MANIFESTAZIONE
La manifestazione è valida per l'assegnazione dei titoli individuali maschile e femminile di campione d'Italia F.S.S.I.
per la disciplina Gigante di SNOWBOARD.
Per lo SCI ALPINO “Slalom Gigante” verrà sommato il punteggio con la 2° prova del 23-24 marzo 2019 a
Folgaria, per l’assegnazione dei titoli individuali di campione italiano F.S.S.I
ART.2 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata ad atleti/e sordi, in possesso della tessera FSSI regolarmente vidimata per la stagione
in corso.
ART.3 - SVOLGIMENTO
La gara avrà luogo nel giorno sabato, come da programma.
ART.4 - OBBLIGHI
In tutte le gare è obbligatorio l'uso del casco protettivo omologato secondo le norme CEE per lo Sci Alpino.
È fatto divieto assoluto di usare la protesi acustica nella disciplina sportiva in programma, pena la squalifica
immediata.
ART.5 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire obbligatoriamente sia all’Ufficio Tesserame nto FSSI sia alla Società
A.S.D. ENS SCALIGERA - VERONA, via email tesseramento@fssi.it, asdensscaligera@gmail.com e
giobatta.carlotto@libero.it, per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno 10 marzo 2019
alle ore 18.00. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate della somma di € 15,00 per o g n i concorrente.
Bonifico Bancario: IBAN: IT88 B030 6960 717100000001 654
Causale: N° iscrizione gara Slalom Gigante a Lavarone nome squadra
ART.6 - SORTEGGIO
L'ordine di partenza dei concorrenti verrà stilato per sorteggio
ART.7 - CATEGORIA
Saranno stilate classifiche separate per ogni gara maschile e femminile, ed infine una classifica unica per Società
per la disciplina dello snowboard.
I vincitori di ogni categoria in programma saranno proclamati "Campioni d'Italia"; inoltre saranno consegnate le
medaglie F.S.S.I. ai primi tre per ogni categoria per la disciplina dello snowboard.
ART.8 - PETTORALI
La distribuzione dei pettorali avverrà il sabato mattina presso Scuola Sci di Lavarone
ART.9 - RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto entro 30 minuti dall'esposizione delle classifiche ufficiali,
secondo le norme R.T.F. accompagnate dalla tassa di €100,00 (cento/00). Se il reclamo dovesse essere
accolto, la tassa sarà restituita.
ART.10 - REGOLAMENTO
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme del R.T.F. della F.I.S.I. e della F.S.S.I.
ART.11 - DECLINA
La FSSI ed il Comitato Organizzatore declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a per sone o a cose,
prima, durante e d o p o la manifestazione; inoltre il comitato può variare il programma, per necessità
organizzative o avversità meteorologiche.
ART. 12 - PRIVACY
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/1982, ed
acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui alla legge 196/03, relativamente alla manifesta zio ne.

INFORMAZIONI ALBERGHIERE e GALA
Si è stipulata una convenzione con l’Hotel Caminetto & Cimone per le tariffe alberghiere agevolate,
in occasione della manifestazione, come segue:
 €. 52,00 in hotel 2 notti con colazione, 1 cena.
L’albergo si trova in Bertoldi - fraz. di Lavarone e dista al massimo 10 passi dalla Seggiovia.
Per informazioni e prenotazioni, si deve contattare a l l ’ H o t e l C a m i n e t t o & Cimone tramite email a
info@cimonehotel.it; inoltre si raccomanda entro 20 febbraio 2019.
Vi ricordiamo che la prenotazione sarà attiva con un versamento di un acconto da concordare con
l’hotel.
 €. 37,00 in gala sabato sera ore 19,00 (compresa trasferta con la motoslitta dall’Hotel al
Chalet “La Tana Incantata”) Le prenotazioni dovranno fare con Bonifico Bancario:
IBAN: IT88 B030 6960 717100000001 654
Causale: Gala - nome e cognome,
tramite email giobatta.carlotto@libero.it, entro 10 marzo 2019.

INFORMAZIONI SKI PASS
Si e’ accordato con la società sugli Skipass agevolati per atleti, accompagnatori e turisti, in occasione
della manifestazione, come segue:
- Skipass 1 giorno € 20,00 (sabato)
- Skipass 2 giorni € 35,00 (venerdì e sabato)
Per altre informazioni, si possono chiedere presso la cassa centrale seggiovia nel periodo della
manifestazio ne.

CAMPIONATO ITALIANO FSSI 2019
MODULO D’ISCRIZIONE
Società Sportiva o Gruppo Sportivo………………………………………
Femminile
N°

NOME e COGNOME

ANNO DI
NASCITA

SCI ALPINO
(*)

SNOWBOARD (*)

N° TESSERA
F.S.S.I.

ANNO DI
NASCITA

SCI ALPINO
(*)

SNOWBOARD (*)

N° TESSERA
F.S.S.I.

1
2
3
4
* - Inserire una crocetta

Maschile
N°

NOME e COGNOME

1
2
3
4
5
6
* - Inserire una crocetta

Data_____________

Timbro società

firma il Presidente

Mandare a: ASD ENS Scaligera VR: asdensscaligera@gmail.com, e giobatta.carlotto@libero.it,
E per copia conoscenza a:
-

ufficio tesseramento FSSI: tesseramento@fssi.it
ufficio attività sportiva: attivitasportiva@fssi.it
Consigliere Federale referente Sport Invernali Paria Federico: paria@fssi.it
Al Direttore Tecnico Sport Invernali Olivo Ortensio: dtsportinvernali@fssi.it
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