
          
 Sabato 15 marzo 2014 Il Comitato VSC e lo Sci Club Strigno A.S.D. (codice FISI TN63)  
 
organizzano, presso gli impianti in località Marande - Passo Brocon,  una gara propaganda di Slalom 
Gigante denominata COPPA VSC 2014 - Trofeo Trade Off, valida anche come prova della Valsugana Ski 
Cup 2013/2014.  
Sono ammesse alla gara tutte le categorie F.I.S.I.  
Sarà possibile accompagnare in pista ( previa richiesta al giudice di gara )i soli atleti della categoria 
Superbaby M/F.  
In base all’art. 3.6.6. del R.T.F.F.I.S.I. è obbligatorio per tutte le categorie l’uso del casco certificato ( 
omologato ).  
La gara avrà luogo sulla pista Piloni (omologazione nazionale nr. 99/043/TN/A del18/05/1999).  

Le iscrizioni dovranno pervenire allo Sci Club Strigno via mail (info@sciclubstrigno.it) oppure via fax al nr. 
0461/759217 entro le ore 17:00 di Venerdì 14 Marzo 2014.  
Dovranno essere complete di generalità di ogni atleta: cognome e nome, data di nascita, denominazione 
della Società di appartenenza ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.  

Quota di iscrizione Euro 15,00 per atleta.  

Il sorteggio dell'ordine di partenza avrà luogo Venerdì 14 Marzo 2014 alle ore 21.00 presso la Sede dello Sci 
Club Strigno.  

La distribuzione dei pettorali avverrà sabato 14.03.2014 a partire dalle ore 08:00 fino alle ore 08:45 presso 
Chalet Heidi (Ufficio Gara), previo pagamento di Euro 50,00 di cauzione.  

La gara si effettuerà in Due Manches con sommatoria dei tempi ottenuti, al fine dell’assegnazione dei 
vincitori di categoria. 

La ricognizione del tracciato “1^ Manches” inizierà alle ore 08:30 e terminerà alle ore 09:15, con pettorale 
ben in vista.  
Partenza primo concorrente ore 09:30  

Al termine della 1^ Manches verrà effettuata la sistemazione del tracciato (con eventuale nuova tracciatura 
qualora fosse necessario) ed effettuata nuova ricognizione (tempo max 45 min) e verrà data la partenza 
della 2^ manches.  

Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria per iscritto entro 30 minuti dall'esposizione delle classifiche 
finali, per iscritto e con Euro 50,00 di deposito cauzionale restituibile solo a reclamo accettato.  

La premiazione avrà luogo presso lo chalet Heidi 30 minuti dopo l'esposizione delle classifiche.  
Premi ai primi tre classificati per categoria ed ai tre primi Sci Club partecipanti.  
Premi ad estrazione tra i partecipanti presenti. 

Con l'atto di iscrizione, i Concorrenti sollevano il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità civile e 
penale per danni o per incidenti a concorrenti, a terzi e/a cose prima, durante e dopo lo svolgimento della 
gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. e 
nell'agenda dello sciatore 2013/2014.  

Per eventuali informazioni 349/5612787 (Marco) o info@sciclubstrigno.it. 

Vi aspettiamo numerosi!!!                            Comitato Circuito VSC           -           Sci Club Strigno TN63  
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