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MEMORIAL NANNI MUSSONE E GIANNI TONIONE 
2 GARE DI SLALOM GIGANTE – MASTER N - GIOVANI/SENIOR 

TORGNON      24 GENNAIO 2014 
 

Regolamento di gara 
 
MAS_N GIOVANI/SENIOR  XA 036 MEMORIAL NANNI MUSSONE 
MAS_N GIOVANI/SENIOR  XA 037 MEMORIAL GIANNI TONIONE 
 
 
La società Sci Club Biella a.s.d. con sede in Biella, Via P. Micca 13, organizza in località 
TORGNON due gare di sci alpino, specialità slalom gigante, riservate ai tesserati F.I.S.I. 
Le gare avranno luogo Venerdì 24 gennaio 2014 sulla pista di gara “Piergiorgio Grange”. 
 
 
PROGRAMMA DI GARA 
 
CATEGORIE AMMESSE: 
Tutte le categorie Master Maschili e Femminili 
Categorie Giovani/Senior Maschili e Femminili 
 
ISCRIZIONI: 
Si ricevono entro le ore 12,00 di giovedì 23 gennaio 2014, via e-mail all’indirizzo 
info@sciclubbiella.it, oppure via fax al n. 015 29877 mediante il modulo d’iscrizione F.I.S.I. 
che deve contenere Codici Gara, Codice Società di appartenenza, Codice Atleta, Nome e Cognome, 
Data di nascita, Categoria di appartenenza, eventuale punteggio Fisi e firma del Presidente che 
attesti il tesseramento, l’idoneità medico sportiva e la conformità dei materiali di gara, secondo 
normativa vigente. 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE E RECLAMI: 
Il costo d’iscrizione è fissato in € 15,00 per ciascuna gara. Eventuali reclami dovranno essere 
presentati entro e non oltre 15 minuti dall’esposizione delle classifiche dietro versamento di una 
cauzione di € 50,00, restituibile in caso di accoglimento del reclamo. 
  
SORTEGGIO: 
Il sorteggio degli ordini di partenza verrà effettuato giovedì 23 gennaio 2014 alle ore 14,00 presso 
la sede dello Sci Club Biella in Via P. Micca n.13 a Biella. 
 
DISTRIBUZIONE PETTORALI 
I pettorali di gara verranno distribuiti presso la partenza degli impianti di risalita (Sirt) a fianco delle 
casse a  partire  dalle  ore 7.30,  previo  pagamento delle quote di tutti gli iscritti ed il  versamento  
di  € 50,00 per cauzione. 
 
APERTURA CASSE ED IMPIANTI DI RISALITA: 



Apertura casse biglietteria centrale ore 7.45. 
Il prezzo della tessera giornaliera per i concorrenti alle gare è di € 20,00 
Partenza impianto di risalita seggiovia Col Fenetre ore 8.30 
 
ISPEZIONE PISTA E PARTENZE: 
Ricognizione gara 1 (XA 036) dalle ore 8.45 alle ore 9.15 con pettorale indossato. 
Partenza gara 1 ore 9.30 
Ricognizione gara 2 (XA 037) dalle ore 11,45  alle ore 12.15 
Partenza gara 2 ore 12.30 
 
CLASSIFICHE: 
Verranno stilate per ogni singola gara le classifiche generali delle categorie Master A, Master B, 
Master C,  Giovani/Senior Femminile, Giovani/Senior Maschile. Verrà inoltre stilata, per ogni 
singola gara, una classifica per ogni categoria Master femminile e maschile. 
 
 
PREMIAZIONE E BUFFET: 
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria (A1, A2, A3, A4, A5, B6, B7, B8, B9, 
B10, B11, B12, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, Giovani/Senior Femminile, 
Giovani/Senior Maschile) secondo la classifica COMBINATA delle due gare. 
Per l'assegnazione del Trofeo Memorial Mussone-Tonione verranno sommati i tre migliori tempi   
della classifica combinata delle categorie Master A+B+C, e verranno premiate le prime società 
classificate. 
La premiazione avverrà 30 minuti circa dopo l’esposizione delle classifiche presso la terrazza del 
bar ristorante Lo Vierdzà, alla partenza delle piste da fondo (appena sopra il parcheggio della 
seggiovia Col Fenêtre). 
 
RICCO BUFFET E PREMI PER TUTTI I PARTECIPANTI!!! 
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 334 7272094 (Barbara) oppure inviare una e-mail 
all'indirizzo info@sciclubbiella.it 
 
La società organizzatrice, con l’approvazione del responsabile regionale giudici di gara, si riserva di 
apportare al seguente programma, tutte le modifiche necessarie al buon esito della manifestazione. 
Per quanto qui non specificato, valgono le norme dell’Agenda dello sciatore e dei regolamenti 
vigenti.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione. 
 
 
 

Sci Club Biella a.s.d. 
Il Presidente 

Franco Gilardino 
 
 


