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ASD SCI CLUB SAPPADA

Regolamento gara sci di slalom gigante GS
Sappada, 11 marzo 2018, ore 10.00
1.E' una gara promozionale di slalom gigante (GS) a manche unica, aperta a tutte le categorie
che avrà luogo a Sappada domenica 11 marzo 2018, a partire dalle ore 10.00 in località Pista Nera;
2.Le iscrizioni (con nome, cognome, anno di nascita, categoria di appartenenza, codice FISI ove richiesto,
gruppo di appartenenza) dovranno pervenire via mail a sciclubsappada@gmail.com entro le ore 12.00
di sabato 10 marzo 2018;
3.Alla gara potranno iscriversi bambini ed adulti, la classifica verrà redatta individualmente secondo i
seguenti criteri:
a.Per i bambini e i ragazzi: per categoria FISI, maschile e femminile e in base al riscontro cronometrico;
INIZIO GARA BAMBINI:ORE 10.00
b.Per gli adulti (dalla cat. Aspiranti): per il 34% in funzione del riscontro cronometrico,
per il 33% in funzione dello stile della sciata (preferibilmente vintage)
per il 33% in funzione dell'abbigliamento vintage;
un'apposita giuria valuterà immediatamente e a giudizio insindacabile sia lo stile della sciata
che l'abbigliamento; INIZIO GARA ADULTI:ORE 11.00
4.Per poter partecipare alla gara ogni atleta (adulto, ragazzo, bambino) dovrà obbligatoriamente presentarsi
al cancelletto di partenza con abbigliamento vintage;
5.Sci, scarponi, racchette e casco potranno essere di tipo moderno / attuale; tutti i bambini e i ragazzi
dovranno obbligatoriamente indossare il casco omologato;
6.Il tracciato di slalom gigante per i bambini sarà di tipo standard con porte e pali di tipo moderno;
il tracciato di slalom gigante per gli adulti riprenderà invece lo stile dei vecchi tracciati
e anche i pali saranno di tipo fisso;
7.Il concorrente adulto, vista la particolarità del tracciato dovrà obbligatoriamente
girare attorno al palo, evitando qualsiasi contatto con lo stesso;
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8.Il prezzo dell'iscrizione alla gara è di 10,00 Euro per gli adulti e di 5,00 Euro per i bambini
e va corrisposto al ritiro del pettorale (ritirabile in zona arrivo alle ore 9.00);
sono previste condizioni particolari per gruppi numerosi (oltre le 10 unità);
9.Dalle 9.15 alle 9.45 potrà essere effettuata una ricognizione del tracciato
10.Al termine della gara verranno premiati i migliori 5 atleti di ogni categoria, maschile e femminile,
e i tre gruppo adulti che hanno offerto la performance migliore, come meglio specificato
al successivo punto 11.;
11.Per definire i tre gruppi migliori si prenderanno a riferimento i punteggi ottenuti
dai primi 3 partecipanti di ciascun gruppo in funzione dei risultati ottenuti con riferimento
al punto 3b precedente;
12.I tre gruppi adulti migliori verranno premiati come segue con un montepremi in denaro:
il gruppo vincitore verrà premiato con 200,00 Euro, il secondo classificato con 100,00 Euro,
il terzo classificato con 80,00 Euro;
13.Visto il particolare spirito goliardico dell'iniziativa non si accettano reclami;
14.Al termine della gara la festa Winter Vintage Ski prosegue presso il tendone
dello Sci Club Sappada

Per info: sciclubsappada@gmail.com
cell. 3479757579
www.sciclubsappada.it
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