
 

                                                                                           
 

 

 

REGOLAMENTO GARA del 23 febbraio 2020 

1° Trofeo REGIS Distribuzione Giornali 

 

Località e data:   Lurisia – sabato 23 febbraio 2020 

Società Organizzatrice: Grizzly Snow Team Asd – 03390 

Specialità:   SL (Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Giovani, Senior e Master)  

Pista:    Stella Alpina - Lurisia 

(SL 14/108/AOC/A) 

Tipo di Gare:   PI_PUL  RQ_CHI  G_MAS 

Regolamento:  

possono partecipare secondo le norme F.I.S.I. gli atleti di tutti i comitati purché tesserati 

F.I.S.I. 

 

Iscrizioni:  

Euro 15,00 Cuccioli, Euro 20,00 Ragazzi/Allievi, Euro 24,00 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 2019-2020) 

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

14.00 di sabato 22/02/2020 

 

Sede Riunione di Giuria e Sorteggio: 

Presso Ufficio gare in Lurisia - Sorteggio ore 15:00 di sabato 22 febbraio 2020. 

 

Orari Manifestazione: 

ore 8:45 - 9:30 ricognizione, ore 9:45 partenza gara Ragazzi/Allievi/Master/Giovani e 

Senior/Cuccioli. Salvo decisione della Giuria. 

 

 

 



 

                                                                                           

 

Pettorali: 

Verranno consegnati ad un solo rappresentante di Società la mattina del sabato dalle ore 

8:45 alle ore 9:15 presso Bar in quota, previo deposito della cauzione di 50 Euro per 

Società. 

 

Premiazione: 

Avverranno circa 1 ora dal termine della gara, presso Bar in quota 

 ai primi 3 “Liguri” delle categorie Cuccioli M e F, Ragazzi e Allievi; 

 per gli atleti di altri Comitati delle Categorie Cuccioli/Ragazzi/Allievi M e F sarà 

fatta una premiazione a parte per il solo primo atleta purché classificato nelle 

prime 3 posizioni assoluti; 

 per le Cuccioli M e F sarà consegnato un premio a tutti i partecipanti, anche non 

classificati; 

 al primo Aspirante maschile e femminile LIGURE; 

 Ai primi tre assoluti di Categoria Giovani/Senior maschili e femminili; 

 Ai primi tre Master divisi per categoria maschili e femminili;  

 saranno premiate le prime 3 Società classificate applicando la somma dei punti 

dei suoi atleti da Tabella Coppa del Mondo. 

 

Le classifiche non verranno consegnate cartacee ma saranno disponibili sul sito 

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 accettati solo in forma scritta e previo deposito di tassa pari ad Euro 50.00.  

Per altro qui non contemplato valgono le norme FISI. 

I Presidenti delle Società sono responsabili delle iscrizioni dei propri atleti, in particolare 

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. 

 

Comitato Organizzatore: 

Organizzatore generale: Grizzly Snow Team Asd - Gabriele Dedone 338.75.40.220 

Organizzazione Tecnica – Servizio Sanitario: a cura del C.O. 

Cronometraggio: FICR Cuneo 

 


