REGOLAMENTO SLALOM GIGANTE
1) Le gare promozionali di prove alpine organizzate dagli sci club, dagli impianti di risalita e
patrocinate dalla comunità montana sono aperte a:
a) residenti nei comuni della comunità montana Grand Paradis
b) tesserati FISI con tessera rilasciata da uno degli sci club con sede nel territorio della comunità
montana Grand Paradis
2) Le gare si svolgeranno come da seguente calendario:
mercoledì 26 dicembre 2012 ore 10.00 a Valgrisenche;
domenica 6 gennaio 2013 ore 10.00 a Valsavarenche;
domenica 10 marzo 2013 ore 10.00 a Cogne;
domenica 17 marzo 2013 ore 10.00 a Rhêmes-Notre-Dame.
3) Per ciascuna prova i concorrenti saranno divisi nelle seguenti categorie:
Pre-Baby
Baby
Cuccioli
Ragazzi
Allievi
Master C
Aspiranti
Junior
Seniores
Master B2
Master B1
Master A2
Master A1
Seniores
Aspiranti
Junior
Surf

F-M 2005 e successivi
F-M 2003 e 2004
F-M 2001 – 2002
F-M 1999 - 2000
F-M 1997 – 1998
F 1981 e precedenti
F 1995 - 1996
F 1992 – 1993 - 1994
F 1982 - 1991
M 1951 e precedenti
M 1952 - 1961
M 1962 - 1971
M 1972 - 1981
M 1982 - 1991
M 1995 - 1996
M 1992 – 1993 - 1994
Categoria Unica
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4) L'ordine di partenza di tutte le gare sarà quello riportato all'art. 3.
5) La quota di partecipazione è di € 5,00 per tutti i partecipanti, per ogni gara, e comprende
l'assicurazione R.C.
6) Tutti i concorrenti dovranno indossare obbligatoriamente il casco.
7) Le iscrizioni dovranno pervenire presso la sede delle gare entro e non oltre le ore 18.00 del
giorno precedente la gara, corredate di: nome, cognome, data di nascita, comune di residenza o
sci club di appartenenza con numero tessera FISI (o sociale). Le iscrizioni pervenute oltre il
termine verranno accolte con quota di iscrizione € 10,00
8) Recapiti utili per l’iscrizione alle gare:
lunedì 26 dicembre 2012 a Valgrisenche :
info: Rudy 3284539634 e Angelo 3487844644
iscrizioni : Tel. e fax.0165/97225 - rudyv@inwind.it
domenica 6 gennaio 2013 a Valsavarenche:
info: Ilvo 3478773097
iscrizioni :Tel. e fax 0165/905718 - imartin@tiscali.it
domenica 10 marzo 2013 a Cogne:
info: Jean 3297509354
iscrizioni : scuola di sci 0165/74300 - fax 0165/74050 - segreteria@sciclubgranparadiso.info
domenica 17 marzo 2013 a Rhemes-Notre-Dame:
info: Nella 3334690941
iscrizioni : Tel. e fax. 0165/907643 – sciclubgrantaparey@gmail.com
9) Il sorteggio dei numeri di partenza verrà effettuato dagli organizzatori alle ore 18.00 del giorno
antecedente la gara.
10) Le partenze sono previste come da orario in calendario.
11) Il punteggio sarà:
1° Classificato/a - punti 100
2° Classificato/a - punti 80
3° Classificato/a - punti 60
4° Classificato/a - punti 50
Per i successivi si far riferimento alla tabella punteggio dell'Agenda dello sciatore.
La partecipazione ad ogni gara verrà premiata con 4 punti.
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12) Per l’assegnazione ad uno sci club del Trofeo della comunità montana verrà preso in
considerazione il punteggio del miglior classificato di ogni categoria del rispettivo Sci Club che
abbia disputato almeno 3 gare sulle 4 gare in calendario. Nel caso di annullamento di una delle 4
gare previste verrà preso in considerazione il punteggio relativo a 2 gare su 3. Ai fini
dell’assegnazione del sopracitato trofeo è necessario che l’atleta sia in possesso della tessera
sociale e/o FISI annuale del club per cui concorre. La partecipazione “individuale”, e non “per sci
club”, alle competizioni risulterà ininfluente ai fini della classifica del Trofeo.
13) Ai fini della premiazione finale verranno sommati i TRE migliori punteggi acquisiti più i punti
di partecipazione.
14) In caso di parità di punteggio nella classifica finale verrà premiato l'atleta con il miglior
punteggio scartato; in caso di ulteriore parità prevarrà il miglior piazzamento effettuato. In caso di
ulteriore parità verrà adottato il seguente criterio: sino alla categoria Junior prevarrà l’atleta più
giovane, dalla categoria Senior prevarrà l’atleta più anziano. Il punteggio ottenuto per la
partecipazione rimane comunque invariato.
15) Il cronometraggio di ogni gara verrà curato dalla F.I.C.
16) Per eventuali reclami di carattere tecnico si farà ricorso al R.T.F. I reclami dovranno essere
accompagnati dal deposito di Euro 25,00 rimborsabili in caso di accoglimento.
17) Con l'iscrizione alle gare i partecipanti accettano integralmente il presente regolamento.
18) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le regole FISI.
19) Il Comitato Organizzatore ha la facoltà di far esibire ai concorrenti la tessera FISI o i documenti
richiesti al punto 1.
20) Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il regolamento, le date e gli orari fissati,
qualora venissero a mancare le condizioni necessarie allo svolgimento delle gare.
21) Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni che possano derivare a
cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare.
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CLASSIFICHE E PREMIAZIONE

Premiazione finale
Durante la premiazione finale verranno assegnati premi ai primi TRE classificati M-F di ogni
categoria che avranno partecipato ad almeno 3 delle 4 gare in calendario (2 gare su 3 in caso di
annullamento di una delle 4 gare previste).
Verrà inoltre effettuata un’estrazione di n° 16 buoni pasto per due persone, offerti dagli sci club
organizzatori, da consumarsi nelle località dove si svolgeranno le gare. I premi verranno
consegnati solamente agli atleti presenti all’estrazione.
I premi saranno così assegnati:
Dalla categoria Pre-Baby M-F alla categoria Allievi M-F verranno premiati, con una coppa, tutti gli
atleti che avranno partecipato ad almeno 3 delle 4 gare in calendario (2 gare su 3 in caso di
annullamento di una delle 4 gare previste).
Dalla categoria Junior alla categoria Surf verranno premiati solamente i primi 3 classificati.
Al termine della premiazione si terrà la cena finale.
Gli uffici della comunità montana provvederanno ad inviare ad ogni sci club, via e-mail, le
classifiche delle singole gare cosicché possano essere consultate e controllate anche dagli atleti.
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