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SCI CLUB TEZZESCI CLUB TEZZESCI CLUB TEZZESCI CLUB TEZZE    
 

REGOLAMENTO  
 
 

• Lo SCI CLUB TEZZE ( cod. FISI TNC3 ), indice ed organizza una gara di SLALOM GIGANTE  che avrà luogo 
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014 AD ORE 09.30 sulla pista “Piloni” ( omologazione nazionale N° 08 /109/TN/A del 
16/02/2008) Lc. Marande – passo Brocon (TN) per l’assegnazione del 9° TROFEO SPONSOR POOL SCI CLUB TEZZE  

 

• Sono ammesse tutte le categorie F.I.S.I. La gara è valevole anche come prova del campionato VALSUGANA SKI 
CUP 2013 / 2014. 
 

• Sarà possibile accompagnare in pista ( previa richiesta al giudice di gara ) 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 ). 
 

• Le iscrizioni dovranno pervenire per motivi organizzativi entro e non oltre le ore 18.00 del giorno Venerdì 14 
febbraio 2014 tramite e mail -  info@sciclubtezze.it  ,complete di generalità di ogni singolo atleta ( cognome – 
nome – data di nascita – società di appartenenza ). 
 

• Il sorteggio dell’ordine di partenza avrà luogo sabato 15 febbraio 2014 ad ore 16.00 presso la sede dello S.C.Tezze. 
  

• La quota di iscrizione per ogni singolo atleta non iscritto al circuito VSC è di € 15,00. 
 

• La distribuzione dei pettorali avverrà domenica 16 febbraio 2014 a partire dalle ore 08.00 presso l’ufficio gare dello 
Chalet Heidi, previo pagamento di  € 50,00 a titolo di cauzione per ogni società partecipante, che sarà restituita alla 
riconsegna dei pettorali al termine della gara. 

 

• La ricognizione del tracciato inizierà alle ore 08.30 e terminerà alle ore 09.15 
 

• Eventuali reclami dovranno pervenire al Giudice Arbitro per iscritto entro e non oltre 30 minuti dalla fine della gara, 
previa cauzione di € 50,00 che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo. 

 

• Le premiazioni avranno luogo presso lo Chalet Heidi 30 minuti dopo l’esposizione delle classifiche. 
 

• Premiazione ai primi tre classificati di ogni categoria, e miglior tempo assoluto maschile e femminile. 
 

• Trofeo alle tre prime società classificate. 
 

• Il Comitato Organizzatore, con l’atto d’iscrizione, non si assume alcuna responsabilità civile e penale per eventuali 
incidenti ai concorrenti, a terzi e a cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. 

 

• Per quanto contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. e nell’agenda dello 
sciatore 2013 / 2014 

 

• È facoltà del comitato organizzatore apporre al seguente regolamento tutte le modifiche che si rendano necessarie 
per la migliore riuscita della manifestazione, sempre che le stesse non siano in contrasto con quanto previsto dal 
Regolamento Tecnico Federale.  

 

• N.B. Il programma della gara potrà subire delle variazioni a causa dalle condizioni atmosferiche 
pertanto indicare un recapito telefonico per ogni tipo di comunicazione. 

 

Recapiti 
 
Sci Club Tezze  cell.   334 2435224      web   www.sciclubtezze.it     mail   info@sciclubtezze.it  
Presidente     Bernardi Chiara         cell. 339 59 58143                                           
Segretario      Stefani Ezio               cell. 33 5 8156440       
 


