
                                                                  

Ski Club Savona ASD (associazione sportiva dilettantistica) 
via Emilio Vecchia 100 17019 Varazze  – C.F. 92105510090 – P.I. 01743880096 

skiclubsavona@gmail.com 

 

REGOLAMENTO GARA del 18.03.2018 

Trofeo Ski club Savona – trofeo Capetta 

  

Località/data:                 Frabosa Soprana – domenica 18/03/2018 

Soc. Organizzatrice:      Ski Club Savona - SV17 

Specialità:                       GS 

Pista:                               Malanotte   (omologazione 15/141/AOC/A) 

Partecipanti:                  super baby, baby, cuccioli, ragazzi, allievi, giovani, seniores, master 

Tipo di gare:          CR_CHI                 L1GS_R           PI_PUL 

REGOLAMENTO: possono partecipare secondo le norme F.I.S.I. gli atleti di tutti i comitati 

purché tesserati F.I.S.I 

 

ISCRIZIONI: 

Euro 12,00 Baby/Cuccioli, Euro 16,00 Ragazzi/Allievi, Euro 20,00 Giovani/Senior/Master. 

Le Società degli atleti che non ritireranno i pettorali dovranno versare obbligatoriamente la quota 

di iscrizione (art.1.8.1 Agenda dello sciatore 2017-2018) 

Le Iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite portale F.I.S.I. entro le ore 15,00 di 

sabato 17/03/2018 

 

SEDE RIUNIONE DI GIURIA E SORTEGGIO: 

Presso sede Sci Club Grizzly – Via Sant’Anna 63 – San Giacomo di Roburent – sabato 17 marzo ore 

15:30 

ORARI MANIFESTAZIONE: 

apertura biglietteria ore 8.00 – apertura impianti ore 8,30 - ricognizione dalle 8.30 alle 9.15 - 

partenza primo concorrente ore 9.30 

SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DELLA GIURIA IN FASE DI RIUNIONE DI GIURIA 

PETTORALI: 

Verranno consegnati ad un solo rappresentante di società dalle 8.00 alle 8.45 di domenica 18 

marzo presso Bar-Ristorante Frabolandia, previo deposito della cauzione di € 50,00 per società. 

SI CONSIGLIA IL RITIRO DEGLI SKI-PASS COMPRENSIVI DELL'OMAGGIO ALLENATORE DA PARTE DI 

UN UNICO RAPPRESENTANTE DI OGNI SCI CLUB. 



PREMIAZIONE: 

circa un'ora dopo il termine della gara, presso la zona di arrivo. 

primi 3 "liguri" categorie super baby, baby, cuccioli, ragazzi, allievi maschili e femminili 

primi 3 classificati della categoria giovani/seniores maschile e femminile 

primo aspirante "ligure" maschile e femminile 

per gli atleti di altri comitati delle categorie super baby, baby, cuccioli, ragazzi, allievi sarà fatta una 

premiazione a parte solo per il primo atleta purchè classificatosi nelle prime 3 posizioni assolute. 

per la categoria super baby, baby,cuccioli sarà consegnato un premio a tutti i partecipanti, anche 

non classificati. 

saranno inoltre premiate le prime 3 società classificate applicando la somma dei punti da tabella 

Coppa del Mondo. 

Le classifiche verranno pubblicate sul sito www.fisiliguria.com  

 

NOTE: 

E' facoltà del comitato organizzatore apportare ogni modifica di luogo ed orario che le condizioni 

del tempo e della neve rendessero necessarie per il miglior svolgimento della manifestazione. 

Per reclami: tassa di € 50,00. Per tutto quanto qui non contemplato valgono le norme F.I.S.I. 

I presidenti delle società sono responsabili delle iscrizioni dei propri atleti. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE: 

Organizzatore generale: Ski Club Savona 

Organizzazione tecnica: Ski Club Savona 

Cronometraggio: a cura della F.I.C. Cuneo 

Informazioni: Stefano Baracchini 3498589700 skiclubsavona@gmail.com 

 


