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Sabato 24 Marzo 2018  
 
11° TROFEO “F.Capetta, SLALOM 
 
PRATONEVOSO Pista VERDE TRE  Omol. 17/032/AOC/A 
 

 PARTECIPANTI: ,Cuccioli, Ragazzi, Allievi (,Giovani,Senior,Master, M/F categoria 
unica) m.f. 
                              

 PROGRAMMA: la partenza avverrà alle ore 9,15. (salvo diversa decisione della giuria) 
 

REGOLAMENTO 
 
Possono partecipare secondo le norme emanate dalla F.I.S.I. gli atleti maschili e femminili 
tesserati FISI per l’anno in corso.            
                             
ISCRIZIONI:   Euro 20.00    (giovani senior master) 
                       Euro 16.00    (allievi  ragazzi) 
                       Euro 12.00    (cuccioli) 
          
Dovranno pervenire sul portale della FISI ENTRO ORE 15,00 DEL 23 Marzo 2018 
 
Le Società degli atleti che non ritireranno i pettorali dovranno versare 
obbligatoriamente la quota di iscrizione sul conto bancario della BNL: Iban 
IT54E0100501411000000001777 ( art.1.8.1 Agenda dello sciatore 2015-2016) 
 
SEDE RIUNIONE DI GIURIA E SORTEGGIO 
Presso Ufficio Direzione Impianti  Pratonevoso  Venerdi’23 Marzo 2018 ALLE ORE 16,00 
 
PETTORALI 
Verranno consegnati ad un rappresentante di Società dalle ore 8,00 alle ore 8,30 di  
Sabato 24 Marzo 2018  presso il verde arrivo gara, con cauzione di €  20,00 per Società. 
 
PREMIAZIONI 
Avverranno circa mezz’ora dopo il termine della manifestazione in zona di arrivo. 
Le classifiche saranno  pubblicate sul sito: www.gamcervinogenova.it e 
www.fisiliguria.org 
 
NOTE 
Per assicurare il miglior svolgimento della gara, è facoltà del Comitato organizzatore 
apportare modifiche di luogo ed orario, che le condizioni del tempo e della neve 
renderanno necessarie. 
Per reclami solo scritti tassa di Euro 50.00. Per altro qui non contemplato valgono le 
norme FISI. I Presidenti delle società sono responsabili delle iscrizioni dei propri atleti 
sotto il profilo: età,punteggio,codice atleta,idoneità  agonistica. 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Organizzazione generale: Pratonevoso GAM Cervino- Genova 
Organizzazione tecnica: Pratonevoso 
Cronometraggio: FICr Cuneo; 
Servizio sanitario: Pronto Soccorso Pratonevoso e C.R.I Mondovi’ 



Coppa e Premi alle Società 

 

11° Trofeo “F.Capetta”: sarà assegnato alla Società con il miglior punteggio 

ottenuto dalla somma dei punti di tutti  dei suoi atleti applicando la tabella di 

Coppa del mondo. Saranno premiate le prime tre Società classificate. 

 

Premi individuali 

I premi saranno assegnati secondo le seguenti modalità: 

         Ai primi tre cuccioli m/f e un ricordo a tutti i concorrenti compreso  

squalificati e non arrivati,  e al primo di altro Comitato se arrivato nei primi tre. 

       

Ai primi tre ragazzi e allievi  Maschile e Femminile Liguri ,e al primo di 

altro Comitato se arrivato nei primi tre. 

 

Al primo Aspirante Ligure Maschile  e Femminile  

 

Ai primi tre giovani e senior categoria unica e ai primi tre Master  

Maschile e Femminile , divisi per categoria. 

   

           

 

Presenti alla premiazione 

 
 

 


