
 

Lo Sci Club 
telefono 038
                  

 
località: PI
 
circuito: M
 

codice gar
 
partecipaz
tesserati FI
B13-B12-B1
 
Iscrizioni: 
28 gennaio
club@mas
si accettano
anno di nas
sono in pos
 
Quota: eur
             
Ufficio Gar
ubicato nell
 
Pettorali: v
l’Ufficio Gar
termine dell
  
Partenze: 
 
Classifiche
FISI e per 
una per il g
Giovani e Se
 
Premiazion
Finale press
categoria, i
partecipanti

Master Ski 
81-82466 e f
                  

ILA (Valle d’A

Mercoled’ da

ra: XA041 – X

zione: posso
ISI per l’ann
11-B10-B9-B8

dovranno pe
o 2014 pr

sterskiteam
o iscrizioni te
scita, punteg
sesso del cer

ro 15,00 per 

re e sortegg
a sala sottos

verranno con
re con cauzio
la gara al res

avverranno 

e: al termine
la graduator

gruppo A, un
enior Femmi

ne: E’ previs
so il Bar rist
i Campioni 
i. 

Ma

Te

Team (Cod. 
fax 0381-692
        

me

Aosta) 

a Leoni “Te

XA042   

ono partecip
no in corso d
8-B7-B6-A5-A

ervenire su m
esso la se

m.it fax al n°
elefoniche), 
ggio Fisi (list
rtificato di id

ognuna delle

gio: la riunio
stante la bigl

nsegnati al r
one di € 50.
sponsabile de

nell’ordine p

e di ogni gar
ria delle Soc
na per il grup
nile. 

sta unica pr
torante Herm
Assoluti, le 

Maste
S

Tecnit@

AO6T) con 
2483 organiz

ercoledi  2

cnit@lia Cu

are secondo
delle catego
A4-A3-A2-A1

modulo FISI,
ede dello S
° 0381/692
complete de
ta base). Il 
doneità medic

e due gare d

one di Giuria 
ietteria della

rappresentan
00 per socie
ell’organizzaz

revisto dall’A

ra, per il calc
ietà (median
ppo B, una p

remiazione c
mitage (sarà

Società, in

ter S
 
 

SCI ALPIN

@lia CU

 
sede in Gres

zza sotto l’eg

29 gennaio

up 2014” 

o le norme e
orie Master C
1-Seniores m

, distinte per
Sci Club o
2483 o press
elle seguenti 
Presidente d
co-sportiva e

di superG. 

e il sorteggi
 stazione di 

nte di ciascun
età. Gli stess
zione. 

Agenda dello 

colo della pe
nte tabella C
per il gruppo

umulativa de
à servito Buf
oltre sono 

Ski T
NO 

UP 201

ssan (Ao) lo
ida della FIS

o 2014 – 2 

emanate dall
C13-C12-C11
/f-Giovani m

r ogni singola
rganizzatore
so le Funivie
indicazioni: 

della società 
e dell’autocer

o dei pettora
arrivo dell’ov

na società da
si dovranno 

Sciatore  

enalizzazione
Coppa del Mo
 C, una per 

el circuito T
ffet a tutti), 
previsti pre

Team

14 

c.Pila Compl
SI, del CONI 

SG 

a FISI gli at
1-C10-C9-C8-

m/f 

a gara, entro
e unicamen
e Pila al fax 

n. codice a
deve altresì

rtificazione d

ali avverrann
vovia a Pila a

alle ore 08.0
essere ricon

e di gara, de
ondo), verra
Giovani e Se

ecnit@lia Ma
verranno pr

mi ad estra

am P

lesso Grande
e dell’ASIVA 

tleti maschili
-C7-C6-C5-C

o le ore 12.0
nte per m
n° 0165/52
tleta, nome 
ì dichiarare c
el materiale.

no presso l’Uf
alle ore 15.0

00 alle ore 0
segnati entr

ll’assegnazio
nno stilate 5
enior Maschi

aster Cup il 
remiati i var
azione quasi

Pila

e Gorraz G7,
: 

i e femminili
C4-C3-C2-C1-

00 di martedi
mail a sci
21437 (non
e cognome,

che gli atleti
. 

fficio Gare 
0 

08.40 presso
ro un’ora dal

one dei punti
5 classifiche:
le e una per

giorno della
ri vincitori di
i per tutti i

, 

i                 
-

i 
i 
n 
, 
i 

o 
l 

i 
 

r 

a 
i 
i 

  



 
Cronometraggio: a cura della F.I.Cr.  
 
Ufficiali di gara: designati dal Responsabile nazionale Giudici di Gara e dal Comitato Organizzatore 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 modifiche necessarie al buon esito della manifestazione. 
Per quanto non specificato, valgono le norme dell’Agenda dello Sciatore e dei Regolamenti vigenti. 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
Martedi 28 gennaio 2014 ore 12,00 
Chiusura iscrizioni 
 
Martedi 28 gennaio 2014 
Riunione di Giuria presso l’Ufficio Gare alle ore 15.00 con sorteggio degli ordini di partenza delle gare di 
mercoledì.  
 
Mercoledi 29 gennaio 2014 – 2 superG. 
Consegna pettorali dalle dalle ore 8.00 alle ore 8.40 presso l’Ufficio Gare; apertura impianti ore 8.45 
Ricognizione pista dalle ore 9,00 alle ore 9,45 con pettorale in vista. 
Partenza primo concorrente per la prima gara ore 10,00 e a seguire la seconda gara.   
 

Le gare si svolgeranno per tutte le categorie sulla pista “LEISSE'” 
 

Si comunica che gli orari sopra esposti potranno essere oggetto di modifica in sede di riunione 
di Giuria. 
 

 

ALBERGHI CONVENZIONATI 

 



                


