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SLALOM GIGANTE – L1_GS_R 

TROFEO Sci Club ALTO MINCIO 

 
REGOLAMENTO 

 

Lo Sci Club ALTO MINCIO  (VR 26), in 
collaborazione con FUNIVIE ALPE CERMIS  e con 
l'approvazione del Comitato Veneto F.I.S.I. organizza 
una gara di Slalom Gigante  L1_GS_R  -  Codice 
gara FA113 denominata TROFEO Sci Club ALTO 
MINCIO 
 
La gara  si disputerà Domenica 15 febbraio 
2015 all'Alpe Cermis (TN), sulla pista Olimpia 1  
(omologazione 07/162/TN/A del 20/12/2007) 
con partenza alle ore 9.30  
 
La partecipazione è aperta  a tutti gli atleti di tutte le 
regioni partecipazione libera da 0,00 punti FISI a NC 
- Penalizzazione calcolata 
 
Le iscrizioni  nominative, corredate di nome, 
cognome, anno di nascita, codice atleta e punti 
F.I.S.I. in Slalom Gigante, dovranno pervenire: 
• per le società del Comitato Veneto tramite sistema 

on-line 
www.fisiveneto.it/classifiche/admin/login.asp 

• per le società delle altre regioni via fax al numero:  
 

0462 231111 
o alla mail: scaltomincio@libero.it  

 
entro le ore 23.00 di venerdì 13 febbraio 2015.  

 
Con l'iscrizione i Presidenti delle Società partecipanti 
dichiarano che i propri atleti sono in regola con il 
tesseramento F.I.S.I., l’idoneità medica e l’idoneità 
dei materiali. 
 

Quota di iscrizione € 14 per atleta.  
 

Eventuali  informazioni  telefoniche ai numeri: 
3441316877 – 3490754681 – 0462/340490 

e-mail scaltomincio@libero.it  
 

L'ufficio Gara  sarà ubicato presso la sede delle 
Funivie Cermis alla partenza della telecabina in 
Cavalese 
 
Le estrazioni degli ordini di partenza saranno 
effettuate sabato 14 Febbraio 2015  dalle ore 17.30 
presso l'Ufficio Gara 
 
La distribuzione dei pettorali,  raggruppati per 
club con deposito cauzionale di € 50,00, si terrà 
presso il Rifugio Paion, dalle ore 8.00 del giorno 
di gara  
 
Tassa reclami € 50,00 
 
Le Premiazioni saranno effettuate presso il 
Rifugio Paion circa 1 ora dopo la fine della gara. 
Saranno premiati: 

� i primi tre atleti classificati per ogni categoria  
� le prime cinque società classificate 

 
Le classifiche saranno consultabili su: 

www.sciclubaltomincio.it e www.alpecermis.it 
ATTENZIONE 

Biglietterie Ski Pass: 
Stazione a valle o sede Funivie a Cavalese 
 dalle ore 7.30 - Apertura impianti ore 7.30 

La strada e la biglietteria a monte sono chiuse 
 
Valgono le norme riportate nell’ Agenda dello 
Sciatore in vigore 
 
La Società organizzatrice si riserva la facoltà di 
apportare al presente regolamento eventuali 
modifiche necessarie per il migliore svolgimento della 
manifestazione 
 
 

Data 23 gennaio 2015                                                                                         Il Presidente Claudio Valetti 
 


