ALPE CERMIS - 08 febbraio 2020
SLALOM GIGANTE G_MAS_R3
16a Coppa
Azienda Agricola MONTE ZOVO - Vini Pregiati
Memorial Luciano Soprana
Circuito Speed Master Cup 2019-2020
REGOLAMENTO
Lo Sci Club ALTO MINCIO (01056), in
collaborazione con FUNIVIE ALPE CERMIS e con
l'approvazione del Comitato Veneto F.I.S.I.
organizza una gara di Slalom Gigante G_MAS_R3
denominata:
16a Coppa Azienda Agricola Monte Zovo
Vini Pregiati – Memorial Luciano Soprana www.montezovo.com

Circuito SPEED MASTER CUP 2019-2020
La gara si disputerà sabato 8 febbraio 2020
all'Alpe Cermis (TN), sulla pista Carlo Donei
(omologazione 18/006/TN/A del 04/01/2018) con
partenza a seguire gara 1 (salvo diversa
decisione della giuria)
La partecipazione è aperta alle categorie Master,
Senior Giovani Maschile e Femminile
Le iscrizioni: presso il portale F.I.S.I.( come da
regolamento Agenda Nazionale)
entro le ore 14.00 di venerdì 7 febbraio 2020.
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 come da agenda nazionale.
Eventuali informazioni telefoniche ai numeri:
3490754681 – 3441316877 – 0462/340490
scaltomincio@libero.it
Data 15 dicembre 2019

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 venerdì 7 febbraio 2020 dalle ore 17.00
presso l'Ufficio Gara
La distribuzione dei pettorali, raggruppati per club
con deposito cauzionale di € 50,00, si terrà presso
Rifugio Paion, dalle ore 08.15 del giorno di gara.
Tassa reclami € 50,00.
Le Premiazioni saranno effettuate presso Rifugio
Paion circa 1 ora dopo la fine della 2 gara
Saranno premiati:
➢ i primi tre atleti classificati per ogni
categoria
➢ le prime tre società classificate, secondo la
tabella T3

Le classifiche saranno consultabili su:
www.alpecermis.it – www.sciclubaltomincio.it

La Società organizzatrice si riserva la facoltà di
apportare al presente regolamento eventuali
modifiche necessarie per il migliore svolgimento
della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente
regolamento valgono le norme del R.T.F. della
F.I.S.I. .

Il Presidente Claudio Valetti

A tutti i partecipanti bottiglia di vino offerta da
Azienda Agricola Monte Zovo vini pregiati

