
CO.LI.          F.I.S.I.   

 

REGOLAMENTO   GARE 

 
 

XIII° TROFEO SERRAMENTI LETA NICOLA & C 
 

Località/Data:  Cerreto Laghi (RE) –Venerdì 08/03/2019 

Soc. Organizzatrice:  Sci Club Pool La Spezia 

Specialità:   Super Gigante 

Partecipanti:      Ragazzi - Allievi        Giovani/Sen/Mas 

Tipo di Gara:   CR - CHI            CR - G/S/M 

REGOLAMENTO: Possono partecipare secondo le norme emanate dalla f.i.s.i. gli atleti tesserati per l’anno 

in corso di TUTTI i COMITATI e secondo il Regolamento Regionale Ligure. 

ISCRIZIONI:  € 17,00 Giov-Sen-Master  /  € 16,00 Rag e All 
Dovranno essere effettuate on-line tramite Portale F.I.S.I entro e non oltre le ore 17:00 del giovedì       

7 marzo 2019 

SEDE e RIUNIONE DI GIURIA e SORTEGGIO: 

Presso UFFICIO GARE di Cerreto L. - Sorteggio ore 18:00 di giovedi 7 marzo 2019. 

SVOLGIMENTO GARA: La prova di SG ,cat. CHI verrà disputata prima della gara stessa, nella 

stessa giornata di gara, e sarà non cronometrata. Art. 3.2.2.3 agenda degli sport invernali 2018/19. 

PETTORALI: 

Verranno distribuiti ad un solo rappresentante di Società dalle ore 7:30 alle ore 8:15 del venerdì 8 

marzo, presso Park Hotel, con cauzione di € 50,00 per società. 

Le società o atleti che non ritireranno il pettorale di gara dovranno ugualmente versare la quota di 

iscrizione art. 1.8.1 agenda degli sport invernali 2018/19. 

ASSEGNAZIONE TROFEO e premi Società: 

Il XIII° TROFEO SERRAMENTI LETA NICOLA & C. di Super Gigante, sarà assegnato alla 1^ 

Società Assoluta, che avrà ottenuto il miglior punteggio dalla somma dei punti di tutti i suoi atleti nella 

sola gara di Venerdì, applicando la Tabella di coppa del mondo. 

La classifica varrà per l’assegnazione del II° Trofeo COMBINATA CITTA’ DELLA SPEZIA, 

determinato dalla classifica che terrà conto della somma dei punti ottenuta nei TRE giorni di gara cioè 

Super Gigante (venerdi), Slalom (sabato) e Gigante (domenica), con la premiazione delle prime 3 

società. 

PREMI INDIVIDUALI: 

 Ai primi tre “LIGURI” di Categoria Ragazzi / Allievi   - mas / fem 

 Al primo di altro comitato se classificato nei primi tre di  Rag / All  mas/fem 

 Al primo Aspirante maschile e femminile LIGURE 

 Ai primi tre assoluti di Categoria Giovani / Senior / Mas   mas/fem 

PREMIAZIONI: 

Avverranno circa 1 ora dal termine della gara, presso Bar pizzeria Il Bosco – Piazzale del Lago. 

Le classifiche verranno esposte presso Bar pizzeria Il Bosco e pubblicate: www.fisiliguria.com  
NOTE: 

E’ facoltà del comitato organizzatore apportare ogni modifica di luogo ed orario, sentiti i responsabili 

calendario e discesa, che le condizioni del tempo e della neve rendessero necessarie per il miglior 

svolgimento della manifestazione. 

Per reclami: tassa di Euro 50,00 e per altro qui non contemplato valgono le norme FISI. 

I Presidenti delle società sono responsabili delle iscrizioni dei propri atleti. In particolar modo ai fini 

della tutela sanitaria, gli atleti dovranno essere in possesso del Certificato Medico per Attività Sportiva 

Agonistica lo Sci Alpino, come disposto dalle norme dell’Agenda degli Sport Invernali Art. 17.2.2.3 

COMITATO ORGANIZZATORE: 

Organizzazione Generale: Pool Sci Club La Spezia – Tel 3403385453 (sig. Gabriele Pierini) 

Organizzazione Tecnica - Servizio Sanitario: A cura della Stazione di Cerreto Laghi 

 Cronometraggio: F. I. Cr. Prov. Reggio Emilia 


