REGOLAMENTO

Informazioni e classifiche aggiornate sul sito: www.latemar.it

1. GARA:

5. SORTEGGIO:

U.S. CORNACCI in collaborazione con la società
impianti di Pampeago e Alpe Cermis-Cavalese (TN) indice
ed organizza le Gare CPI_MAS e G _MAS: 2 SuperG,
2 Giganti e 2 Speciali. Le Gare di Venerdì e Domenica
saranno valide per il punteggio di Coppa Italia 2022, per il
Tr. Marzotto e la Speed Master Cup. La Prima Gara di ogni
giornata sarà valida per assegnare il titolo di Camp. Rreg.
Master del Trentino oltre a destinare punteggi per Tr. Marzotto.
Tutte le gare assegnano punti per la Speed Master Cup.

il sorteggio dei numeri di partenza sarà eﬀettuato alle ore
17.00 ca. del giorno precedente la gara presso l’Uﬀ. Gare di
Pampeago, alla presenza dei rappresentanti delle società
iscritte.

2. DATA:

6. PETTORALI:
i pettorali verranno distribuiti presso l’uﬃcio Gare ai capi
Squadra dalle ore 7.30 alle ore 9,00 del giorno di Gara, previo
versamento della cauzione di Euro 50 per società, che verrà
restituita alla riconsegna di tutti i pettorali. Riconsegna dei
pettorali c/o l’Uﬃcio Gare al termine della gara.

le gare si svolgeranno con il seguente calendario:

7. PREMIAZIONI:

VENERDI 11 Pista Olimpia III
2 SUPERG CPI_MAS (MAS G/S)
(In località Alpe Cermis- Cavalese (TN) con partenza del primo
concorrente alle ore 9 o 9.30 ( salvo eventuali modiﬁche che
saranno rese note con il Comunicato di Giuria ).

Per ogni giornata: Le premiazioni avranno luogo sulla zona
di arrivo gara, entro 1 ora dal termine dell’ultima gara in
programma. Saranno premiati i primi 3 ATLETI di ogni
categoria (Master, Giovani e Senior)
Premi: NON TROFEI ma PRODOTTI DI VALORE oﬀerti
dalle aziende partner.

SABATO 12
Pista Agnello
2 SLALOM GIGANTI G_MAS (MAS G/S)
In località Pampeago (TN) con partenza del primo
concorrente alle ore 9 o 9.30 ( salvo eventuali modiﬁche che
saranno rese note con il Comunicato di Giuria ).
DOMENICA 13 Pista Agnello Cengia
2 SLALOM SPECIALI CPI_MAS (MAS G/S)
In località Pampeago (TN) con partenza del primo
concorrente alle ore 9 o 9.30 ( salvo eventuali modiﬁche che
saranno rese note con il Comunicato di Giuria ).

3. PARTECIPAZIONE:
possono partecipare atleti MASTER, GIOVANI e SENIOR
maschili e femminili di tutti i comitati FISI, a partire da 0,00
e ﬁno a 400 punti FISI + NC; regolarmente iscritti alla FISI e
secondo le norme del R.T.F. La partecipazione è limitata ad
un numero massimo di 300 atleti per gara.

4. ISCRIZIONI:
le iscrizioni nominative fatte tramite il sistema on-line della
FISI, dovranno pervenire: per le gare di Venerdi entro le
ore 14.00 di Giovedi 10/03/2022 - per le gare di Sabato
entro le ore 14.00 di Venerdi 11/03/2022 e per le gare
di Domenica entro le ore 14.00 di Sabato 12/03/2022
Non saranno accettate iscrizioni telefoniche.
La quota di iscrizione è ﬁssata in € 35,00 per entrambe
le Gare di giornata. (Iscrizione 1 sola Gara € 18,00).

8. NORME SANITARIE:
La manifestazione seguirà il “Protocollo FISI per le Gare
Federali” e le norme Sanitarie Nazionali e/o Regionali vigenti.
Per maggior tutela sanitaria non verranno eﬀettuate le premiazioni
di Società. Le Premiazioni dei singoli che avverranno sul Campo di
Gara saranno eﬀettuate con Cerimoniale ridotto.

I capisquadra che ritireranno i pettorali dovranno
consegnare il “Questionario sulla salute” per ogni atleta
iscritto (modulo che si puo’ scaricare da ﬁsi.org o
www.sciclubguastalla.it/festa-nazionale-master/) e
COPIA del Boniﬁco eﬀettuato.
N.B.: PREMI AI SOLI PRESENTI Domenica: ci sarà la
Premiazione di chi ha partecipato al trofeo Marzotto.
Norme comuni valide per tutte le gare.
Reclami: Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla
Giuria, accompagnati dalla tassa di Euro 50 secondo le norme del R.T.F.,
entro 15 minuti dalla pubblicazione del verbale delle squaliﬁche. Modiﬁche: Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modiﬁche
al regolamento che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento
della manifestazione. Responsabilità: il Comitato Organizzatore declina
ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni e/o incidenti che
potrebbero accadere ai concorrenti, a terzi o cose, prima, durante e dopo
la manifestazione. Note: per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni della FISI vedi R.T.F. in vigore.

Il pagamento delle iscrizioni “CONSIGLIATO” potrà avvenire tramite Boniﬁco bancario al seguente codice
IBAN IT 79 D 07072 66360 000000113520 intestato a S.C.Guastalla oppure con Carta di Credito o Satispay

