
                                                               
 

 

Trofeo “SCI CLUB CEVA” 

Località/Data: LURISIA (CN) – sabato 05/02/2023 

Società Organizzatrice: Sci&snowclubCeva 

Gara di Slalom Gigante per le Categorie Pulcini 

 

 

Partecipanti: Super Baby, Baby, Cuccioli, 

REGOLAMENTO: 

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

ISCRIZIONI: 

Euro 15,00 

Dovranno essere effettuate on-line tramite Portale F.I.S.I. entro le ore 14.00 di sabato 04 febbraio 2023 

SEDE e RIUNIONE DI GIURIA e SORTEGGIO: 

collegamento meet  ore 18:00 di sabato 4 febbraio 2023 

PETTORALI: 

Verranno distribuiti ad un solo rappresentante di Società dalle ore 8:40 alle ore 9.10 di domenica 5 febbraio 

2023 presso Bar in Quota, 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 - vedi Art. 1.8.1 dell'Agenda degli Sport Invernali 2022/23 

ORARI MANIFESTAZIONE: 

ore 8.00 apertura biglietteria e impianti 

Ricognizione: dalle ore 9.15 alle ore 9,45(salvo diversa disposizione della giuria) 

Partenza alle ore 10.00 (salvo diversa decisione della giuria) nel seguente ordine: 

Super Baby - Baby – Cuccioli 

 

 

 



                                                               
 

 

SKI PASS 

Gli ski pass dovranno essere acquistati in Biglietteria da un allenatore per conto di tutti gli atleti del proprio 

Sci Club. 

Prezzo skipass: 22.00 € 

Skipass omaggio per tutti gli allenatori 

 

PREMIAZIONE: 

avverrà circa un’ora dopo il termine della competizione, presso  BAR IN QUOTA 

ai primi 3 “Liguri” delle Categorie Super Baby, Baby, Cuccioli 

per gli atleti di altri Comitati delle Categorie Super Baby, Baby, Cuccioli sarà fatta una premiazione a parte 

per il solo primo atleta purché classificatosi nelle prime 3 posizioni assolute 

per le Categorie Super Baby, Baby e Cuccioli sarà consegnato un riconoscimento 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. 

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

È 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: Sci&SnowclubCeva 

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

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

Informazioni: Pera Domenico 3283343358 / info@sciclubceva.it 


