
TROFEO GUERCI 
Pila, 25 gennaio 2014

Lo Ski Club Pila con sede in Gressan, Frazione Chez Le Ru 1, telefono 0165-250376 – fax 0165-
251456 organizza sotto l’egida della FISI, del CONI e dell’ASIVA:

SABATO 25 GENNAIO 2014
Località: PILA (Valle d’Aosta)

Circuito: 2 gare L1CMAS_N GSG

Codice gara: XA038 –XA147  

Partecipazione: possono partecipare secondo le norme emanate dalla FISI gli atleti maschili 
e femminili tesserati FISI per l’anno in corso delle categorie Master C11-C10-C9-C8-C7-C6-
C5-C4-C3-C2-C1-B12-B11-B10-B9-B8-B7-B6-A5-A4-A3-A2-A1-SENIORES/GIOVANI f – 
SENIORES/GIOVANI m

Iscrizioni: dovranno pervenire su modulo FISI, distinte per ogni singola gara, entro le ore 
18.00 di giovedì 23 gennaio 2014 presso la sede dello Ski Club Pila unicamente per fax al n. 
0165-251456 o via email all'indirizzo info@skiclubpila.it (non si accettano iscrizioni telefoni-
che), complete delle seguenti indicazioni: n. codice atleta, nome e cognome, anno di nascita, 
punteggio Fisi (lista base). Il Presidente della società deve altresì dichiarare che gli atleti sono 
in possesso del certifi cato di idoneità medico-sportiva e dell’autocertifi cazione del materiale.

I Presidenti di Società degli atleti che non ritireranno il pettorale sono pregati di versare ob-
bligatoriamente la quota di iscrizione sul conto corrente bancario n. 01/493 ABI 08587 CAB 
31590 della Banca di Credito Cooperativo Valdostana agenzia di Gressan.

Quota: euro 15,00 per singola gara
            
Uffi cio Gare e sorteggio: la riunione di Giuria e il sorteggio avverranno all’Uffi cio Gare ubi-
cato nella sala sottostante la biglietteria alla stazione di arrivo dell’ovovia a Pila alle ore 17.00 
di venerdì 24 gennaio 2014.
  
Pettorali: verranno consegnati al rappresentante di ciascuna società dalle ore 8.00 alle ore 
8.30 presso l’Uffi cio Gare con cauzione di € 20.00 per società. Gli stessi dovranno essere ricon-
segnati entro un’ora dal termine della gara al responsabile dell’organizzazione sempre presso 
l’Uffi cio gare.

Partenze: avverranno nel seguente ordine:C11-C10-C9-C8-C7-C6-C5-C4-C3-C2-C1-B12-
B11-B10-B9-B8-B7-B6-A5-A4-A3-A2-A1-SEN/GIO f.-SEN/GIO m. con intervallo di 30” (secon-
di) ogni concorrente e di 1’ (un minuto primo) ad ogni cambio categoria.

SCIATE SEMPRE CON AMATO NEL CUORE!



Classifi che: al termine di ogni gara, per il calcolo della penalizzazione di gara, dell’assegna-
zione dei punti FISI e per la graduatoria delle Società (mediante tabella Coppa del Mondo), 
verranno stilate 5 classifi che: una per il gruppo A, una per il gruppo B, una per il gruppo C, 
una per il gruppo SEN/GIO femm. E una per il gruppo SEN/GIO masch.

Premiazione: sono previsti premi per i primi tre classifi cati di ogni categoria e alle prime 5 
società classifi cate per somma di punteggi acquisiti nelle due gare. 

Cronometraggio: a cura della F .I. Cr. 

Uffi ciali di gara: designati dal Responsabile nazionale Giudici di Gara e dal Comitato Orga-
nizzatore per le rispettive competenze

Reclami: dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti vigenti

Varie: La Società Organizzatrice con l’approvazione del Responsabile Regionale Giudici di 
gara, si  riserva la facoltà di apportare al seguente programma tutte le modifi che necessarie 
al buon esito della manifestazione. Per quanto non specifi cato, valgono le norme dell’Agenda 
dello Sciatore e dei Regolamenti vigenti.

PROGRAMMA

VENERDI’  24 GENNAIO 2014 
Riunione di Giuria presso l’Uffi cio Gare predisposto a Pila ubicato nei locali sottostanti l’arrivo 
della telecabina Aosta – Pila,  alle ore 17,00 con sorteggio degli ordini di partenza delle gare.

SABATO 25 GENNAIO 2014 – SLALOM GIGANTE A/B/C/SEN/GIO

Consegna pettorali dalle ore 8,00 Presso Uffi cio Gare: apertura impianti ore 8,45. Ricognizione 
pista dalle ore 9,00 alle ore 9,30 con pettorali in vista. Partenza primo concorrente ore 9,45.
Le gare si svolgeranno sulla pista “LEISSE” omologazione 09/113/VA/A del 04/12/2009

Terminata la prima gara si provvederà alla tracciatura della seconda con ricognizione a seguire 
il tracciatore.

Al termine delle due gare verrà offerto a tutti i concorrenti un ricco buffet  presso il bar Risto-
rante “Hermitage “ “DA VICO”

CONVENZIONI PER GLI ATLETI


