SCI ALPINO
COPPA ITALIA MASTER 2015/2016
COPPA SCI CLUB 18
Cortina d’Ampezzo 6 e 7 febbraio 2016
Località: M.te Faloria/M.te Cristallo (Rio Gere)

Codice gara: 6 febbraio 2016 XA024 (GS GSG) + XA025(GS GSG)
7 febbraio 2016 XA026 (GS) + XA027(SL)
LE GARE SONO VALIDE PER IL CIRCUITO COPPA ITALIA MASTER
Comitato organizzatore: SCI CLUB 18 ASD (Cod.FISI BL35) località Larieto 1, 32043 Cortina d’Ampezzo; tel e
fax 0436 868207 - gare@sciclub18.it - www.sciclub18.it/
Partecipazione e regolamento: alle gare possono partecipare MASTER A-B-C-D e le categorie GiovaniSenior femminile e maschile; le gare sono organizzate secondo le regole della F.I.S.I.
Iscrizioni: dovranno pervenire entro le ore 18 del giovedì 4 febbraio 2016 su Modulo FISI Mod.61 distinte
per singola gara al numero di fax 0436 868207 o email gare@sciclub18.it. Si ricorda che gli atleti
appartenenti alle società venete potranno iscriversi anche con la procedura on line attiva sul sito del
comitato FISI Veneto. Saranno accettati i primi 250 iscritti in stretto ordine di arrivo delle iscrizioni.
Quota di iscrizione: € 15,00 a gara.
Ufficio gara e sorteggio: la riunione di giuria e il sorteggio dei pettorali avverranno presso la sede dello
SC18 a Larieto 1, Località Malga Lareto (sulla Provinciale da Cortina al Passo tre Croci) alle ore 18.00 del 5
febbraio 2016 ed alle ore 16.30 del 6 febbraio 2016.
Pettorali: verranno consegnati al rappresentante di ciascuna società, il giorno della gara, dalle ore 7.15 in
poi presso il Rifugio Rio Gere, dietro cauzione di € 50,00. Gli stessi dovranno essere riconsegnati entro
un’ora dal termine delle gare al rappresentante dell’organizzazione.
Skipass: avranno il costo di € 20 al giorno e saranno consegnati unitamente ai pettorali nelle giornate di
sabato e domenica.
Partenze: Avverranno nell’ordine previsto dall’Agenda dello Sciatore.
Classifiche: al termine di ogni gara, per il calcolo della penalizzazione di gara per l’assegnazione dei punti
FISI e per la graduatoria delle società (mediante tabella coppa del mondo), verranno stilate 6 classifiche:
una per il gruppo A, una per il gruppo B, una per il gruppo C, una per il gruppo D, una per i giovani e
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senior femminile ed una per i giovani e senior maschile.
Premiazione: Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Verranno anche premiate le prime
5 società classificate.
Cronometraggio: a cura F.I.C. Cortina d’Ampezzo.
Reclami: dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti, accompagnati dalla somma di € 50,00
restituibili in caso di accoglimento.
Responsabilità: il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere
ai concorrenti, a terzi o a cose prima, durante o dopo le gare. Esiste copertura assicurativa F.I.S.I.
Varie: la Società organizzatrice, con l’approvazione della giuria, 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 nazionale e dei regolamenti vigenti.

Tutte le informazioni ed aggiornamenti sulle gare sono disponibili al seguente indirizzo
www.sciclub18.it/events/gare-master-2
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PROGRAMMA
Giovedì 04 febbraio 2016 ore 18.00
Chiusura iscrizioni
Venerdì 05 febbraio 2016 ore 18.00
Riunione Giuria e a seguire sorteggio ordine di partenza della 1 gara di slalom gigante ed a seguire della 2
gara di slalom gigante presso ufficio gare nella sede dello SC 18 a Malga Lareto
Sabato 06 febbraio 2016 – 2 gare di slalom gigante
(codice gara XA024) Slalom Gigante
Ore 7.15: Distribuzioni Pettorali presso il Rifugio Rio Gere, apertura impianti ore 7.30.
Pista Padeon (M.te Cristallo): Categorie C+D. Ricognizione pista ore 8.15 – 8.45 con pettorali ben in vista.
Partenza primo concorrente ore 9.15
A seguire 2a gara di Slalom Gigante.
(codice gara XA025) Slalom Gigante
Pista Stratondi (M.te Faloria): Categorie A+B+Giovani/Senior. Ricognizione pista ore 8.15 – 8.45 con
pettorali ben in vista.
Partenza primo concorrente ore 9.15
A seguire 2a gara di Slalom Gigante.
Ore 16.30: riunione di Giuria e sorteggio dei pettorali per le gare di domenica presso sede dello SC18.
Ore 18.00: Premiazione delle 2 gare di Slalom Gigante della giornata alla Conchiglia (Piazza Angelo Dibona)
a Cortina d’Ampezzo.
Saranno premiati solo gli atleti presenti.
Domenica 7 febbraio 2016 – gara slalom gigante ed a seguire slalom speciale
Ore 7.15: Distribuzioni Pettorali a Rio Gere presso il Rifugio Rio Gere, apertura impianti ore 7.30.
(codice gara XA026) Slalom Gigante
Pista Padeon (M.te Cristallo): Categorie C+D. Ricognizione pista ore 8.15 – 8.45 con pettorali ben in vista.
Partenza primo concorrente ore 9.15
Pista Stratondi (M.te Faloria): Categorie A+B+ Giovani/Senior. Ricognizione pista ore 8.15 – 8.45 con
pettorali ben in vista.
Partenza primo concorrente ore 9.15
(codice gara XA027) Slalom Speciale
Pista Padeon (M.te Cristallo): Categorie C+D. Ricognizione pista 45 minuti dopo arrivo ultimo concorrente
gara Slalom Gigante.
Pista Padeon (M.te Cristallo) : Categorie A+B+ Giovani/Senior. Ricognizione subito dopo l’arrivo dell’ultimo
concorrente gara Slalom Speciale Cat. C+D.
Circa 60 minuti dalla fine della gara di slalom si terrà la premiazione delle 2 gare di giornate sul Piazzale a
Rio Gere
Si comunica che gli orari sopra esposti potranno essere soggetti a modifica in sede di riunione di
giuria.
Riepilogo recapiti utili Sci Club 18
Tel e fax 0436 868207; E mail gare@sciclub18.it
Clemente Reale 348 3348482
Enea Bortoluz 328 0355884
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