
 

 

                                     COPPA ITALIA MASTER 2016 

     SCI ALPINO  

     XXXI° TROFEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VERSILIA 

                            XI° TROFEO CITTA’ DI PIETRASANTA 

                      XIV° TROFEO CITTA’ DI FORTE DEI MARMI                                                                              

 II°    TROFEO ASSOCIAZIONE ALBERGATORI FORTE DEI MARMI 

  ABETONE 30/31 GENNAIO 2016                           SCI CLUB VERSILIA SKI – LU01 

LOCALITA’ ABETONE - OVOVIA - PISTA STADIO SLALOM  

CIRCUITO: COPPA ITALIA MASTER 

1. CODICE GARA : XA020 (SL)—XA021 (GS)—XA022 (GS)— XA023 (GS) 

PARTECIPAZIONE : Possono partecipare secondo le norme FISI tutti gli atleti maschi e femmine tesserati 

FISI per l’anno in corso delle categorie Master D13-D12-D11- D10-D9- D8- D7- D6- D5- D4- D3- D2- D1- C13- 

C12- C11- C10- C9- C8- C7- B6- B5- B4- A3- A2- A1-Senior f. – Giovani f. – Senior m. – Giovani m. 

ISCRIZIONI : dovranno pervenire su modulo FISI  distinte per ogni singola gara,  entro le ore 18,00 di giovedì 

28 gennaio , o per fax al N. 0573 606683, oppure  per gli atleti  toscani online  (non si accettano iscrizioni 

telefoniche), complete di : nome e cognome, codice atleta, anno di nascita,punteggio Fisi. Il presidente 

delle società deve altresì dichiarare che gli atleti sono in possesso del certificato medico di idoneità sportiva 

e dell’autocertificazione del materiale. 

Quota di iscrizione: € 15,00 a gara 

Ufficio gare e sorteggio :  La riunione di giuria e il sorteggio dei pettorali avverranno presso l’ufficio gare 

Ovovia alle ore 18,00 del venerdì 29/01 e alle ore 17,00 del sabato 30/01. 

Pettorali : verranno consegnati al rappresentate di ciascuna società, Il giorno delle gare, dalle ore 7,15 in 

poi, , presso ufficio gare Ovovia, dietro cauzione di € 50,00. gli stessi dovranno essere riconsegnati entro un 

ora dal termine della gara al responsabile dell’organizzazione 

 Partenze : avverranno come previsto dall’agenda dello sciatore nazionale 

Classifiche : al termine di ogni gara, per il calcolo della penalizzazione,dell’assegnazione dei punti Fisi e per 

la graduatoria delle società(mediante tabella coppa del mondo), verranno stilate 6 classifiche : una per i 

master A, una per master B, una per master C , una per Master D, una per senior f. e giovani f., e una per 

senior m. e giovani m. 

Premiazioni :avranno luogo, circa 40 minuti dopo le gare presso l’arrivo delle stesse 

 Sono previsti premi per i primi 3 classificati di ogni categoria e alle prime 5 società classificate per somma 

di punteggi acquisiti nelle 3 gare. Ai primi assoluti delle 4 gare andranno i vari trofei : 

 

 



 

 

Al primo assoluto della combinata delle 1° gara di sabato andrà il trofeo associazione albergatori Forte 

dei marmi e un buono per una settimana per due persone adulte più due bambini presso Hotel Tarabella 

3*, Forte dei Marmi 

Al primo assoluto delle 2° gara GS di sabato  andrà il trofeo città di Forte dei Marmi 

Al primo assoluto della  1° gara di SL di sabato andrà il trofeo città di Pietrasanta 

Al primo assoluto della 2° gara di GS di domenica andrà il trofeo Banca BVLG 

Cronometraggio : a cura della F.I.Cr.  Pistoia 

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, accompagnati dalla somma di € 50,00 

restituibile in caso di accoglimento  

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.  

                                                            PROGRAMMA 

Giovedi 28 gennaio 2016 ore 18.00 Chiusura iscrizioni 

Online sul portale  per gli atleti toscani o per fax: al 0573/606683  

Venerdi 29 gennaio 2016 ore 18.00 Riunione Giuria e  sorteggio ordine di partenza della gara di Slalom 

gigante e   gara Slalom Speciale di sabato  presso ufficio gare Ovovia 

Sabato 30 gennaio 2016 –gara Slalom gigante a seguire Slalom speciale                                                                                       

ore 07.15 Distribuzione pettorali  presso ufficio gare Ovovia, apertura impianti ore 07,45, ricognizione pista 

ore 08,00 – 08,45 con pettorale bene in vista. 

Partenza primo concorrente ore 09,00 

Le gare si svolgerànno sulla pista Stadio Slalom 

Alle ore 17,00 , riunione di giuria e sorteggio dei pettorali per le gare di domenica , presso ufficio gare 

Ovovia 

Domenica 31 gennaio 2016- N°2 gare di gigante  

ore 07.15 Distribuzione pettorali presso ufficio gare Ovovia, apertura impianti  ore 07,45, ricognizione pista 

ore 08,00-08,45, con pettorale bene in vista. 

Partenza primo concorrente ore 09,00 

Le gare si svolgeranno sulla pista Stadio Slalom  

Si comunica che gli orari sopra esposti potranno essere soggetti di modifica in sede di riunione di giuria. 

 

 



 

 

 

Recapiti degli alberghi : www.abetone.com 

Abetone 

Hotel ABETONE e PIRAMIDI T e l . 0 573/60005 – Fax. 0573/607364 4 Stelle 

Hotel BELLAVISTA T e l . 0 573/60028 – Fax. 0573/60245 4 Stelle 

Hotel DA TOSCA T e l . 0 573/60317 – Fax. 0573/60317 2 Stelle 

Hotel EXCELSIOR T e l . 0 573/60010 – Fax. 0573/60022 3 Stelle 

Hotel GRANDUCA T e l . 0 573/60067 – Fax. 0573/60445 3 Stelle 

Hotel NOEMI T e l . 0 5 73/60168 – Fax. 0573/606705 1 Stella 

Hotel PRIMULA T e l . 0 5 73/60108 – Fax. 0573/60254 2 Stelle 

Hotel REGINA T e l . 0 5 73/60007 – Fax. 0573/607307 3 Stelle 

Hotel BOSCOLUNGO T e l . 0 5 73/60582 – Fax. 0573/60585 4 Stelle 

Hotel LO SPORT  T e l . 0 573/60034 – Fax. 0573/60229 3 Stelle 

Hotel TIROLO T e l . 0 573/60334 – Fax. 0573/60334 2 Stelle 

Piano Degli Ontani 

Hotel PETRUCCI T e l . 0 573/673021 – Fax. 0573/673101 3 Stelle 

Hotel SICHI T e l . 0 573/673015 – Fax. 0573/673105 3 Stelle 

Val di Luce 

Hotel I PIONIERI T e l . 0 573/609025 – Fax. 609044 3 Stelle 

Faidello 

Hotel K2 T e l . 0 536/73913 – Fax. 0573/73401 3 Stelle 

Dogana Nuova 

Hotel BEL SOGGIORNO T e l . 0 536/73907 – Fax. 0536/73907 3 Stelle 

Hotel BRISTOL T e l . 0 536/73912 – Fax. 0536/74136 3 Stelle 3 Stelle 

Hotel LA CARINZIA T e l . 0 536/73935 – Fax. 0536/73446 3 Stelle 3 Stelle 

Hotel VAL del RIO T e l . 0 536/73901 – Fax. 0536/73044 3 Stelle 

_______________________________________________________________________________________ 

Recapiti utili 

Recapiti utili : Sci Club Versilia Ski 336702030 (Angelo Maremmani) –e-mail:  angelo.maremmani@tin.it 


