
     

                                     
 

REGOLAMENTO GARA  del  25.02.2022 

 

    Trofeo Costa Ligure 

 

Località/Data:  Limone Piemonte (CN) – Venerdì 25/02/2022 

Soc. Organizzatrice: Sporting Alpi Marittime – cod.02783 

Specialità:    SG    

Pista:    Alpetta Olimpica (Zona Sole)  

   (Omologazione Pista 18/169/AOC/A) (1950-1620) 

Partecipanti:  Ragazzi – Allievi – Giovani/Senior  - Master      

                                      

Tipo di Gare:   CR-CHI – CR-G.S.M. 

      

REGOLAMENTO: possono partecipare secondo le norme emanate dalla F.I.S.I. gli atleti tesserati di TUTTI I COMITATI  

 

ISCRIZIONI: Euro 17,00 Ragazzi e Allievi  –  Euro 20,00 Giovani/Senior, Master  

Dovranno essere effettuate on-line tramite Portale F.I.S.I. entro le ore 14.00 di Giovedì 24/02/2022 

 

SEDE RIUNIONE DI GIURIA E SORTEGGIO: 

Presso Hotel Nazionale – Vernante (CN) – Giovedì 24 Febbraio 2022 ore 18,30. 

Collegamento ZOOM: https://us04web.zoom.us/j/8243195377?pwd=Uk5hUnd4NGNPRGRvMllKT2JXUVdzUT09 

 

ORARI MANIFESTAZIONE: 

Apertura Telecabina Bottero ore 8,15 – Ricognizione dalle ore 8,45 alle ore 9,15 - Partenza prova primo concorrente ore 9,30. 

A seguire, al termine della prova da parte dell’ultimo concorrente, partenza gara del primo concorrente. 

Dovranno essere assolutamente EVITATI gli ASSEMBRAMENTI e sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina (escluso 

durante la discesa di gara) e andrà mantenuto il necessario DISTANZIAMENTO. Tutti coloro che accedono al campo di gara 

devono attenersi al Protocollo Anti-Covid della FISI ed essere in possesso di Green Pass Rafforzato per il controllo. 
 

PETTORALI e SKI PASS 

I pettorali verranno consegnati ad un solo rappresentante di Società, con mascherina indossata, un Club per volta, dalle ore 7,45 alle ore 

08,15 di Venerdì 25 Febbraio 2022 presso BAR PETIT MEUBLE’ (di fronte Bottero ski), previo deposito della cauzione di Euro 50,00 

per Società. Per ritirare i pettorali sarà necessario consegnare il “QUESTIONARIO SULLA SALUTE” compilato per ognuno degli atleti 

iscritti e degli allenatori o membri accreditati.   

Prezzo degli ski pass gara: Euro 21,00. 

Gli ski pass DOVRANNO essere acquistati in Biglietteria da un allenatore per conto di tutti gli atleti del proprio Sci Club.  

 

PREMIAZIONE: 

avverrà circa un’ora dopo il termine della competizione, presso Bar Laghetti – zona gara, senza nessun cerimoniale per evitare 

assembramenti, con le seguenti modalità: 

ai primi 3 “Liguri” delle Categorie Ragazzi, Allievi maschile e femminile; 

ai primi 3 assoluti delle Categorie Giovani/Seniores e Master maschile e femminile; 

al primo Aspirante “Ligure” maschile e femminile; 

per gli atleti di altri Comitati delle Categorie Ragazzi, Allievi sarà fatta una premiazione a parte per il solo primo atleta purché 

classificatosi nelle prime 3 posizioni assolute; 

saranno inoltre premiate le prime 3 Società classificate applicando la somma dei punti da tabella Coppa del Mondo. 

 

NOTE: Le classifiche verranno pubblicate sul sito www.fisiliguria.com 

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 Euro 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: 

Organizzazione generale: Sporting Alpi Marittime 

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

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

Informazioni: Luca Laurano 338 8044880 imperiasci2004@virgilio.it  


