
 

 

CAMPO FELICE (AQ)  18/19 FEBBRAIO 2018 
Regolamento Gare COPPA  ITALIA Master 

Lo Sci Club ALISKI Racing Team ASD (RMEE) designato dal Comitato FISI-CLS 
in collaborazione con la Soc. Campo Felice organizza le seguenti gare 

 

 
18 febbraio: Slalom Gigante GSG 

GARA 1: TROFEO CAMPO FELICE - stazione di sport invernali 
GARA 2: II TROFEO SPORT INCONTRO ROMA 

 
 

19 febbraio: Super Gigante GSG 

GARA 1: TROFEO CAMPO FELICE - stazione di sport invernali 
GARA 2: IV TROFEO FRANCESCHI SPORT 

 
 

Premiazioni : 
 In entrambe le gare saranno  premiati gli Atleti di tutte  le  categorie  Master, i primi 3  cat. Giovani-Senior M/F, i primi 3 
assoluti Master A B C D. Alla fine delle 2 giornate saranno premiate  le prime 5 Società Classificate sommando i punti T3- 
300 dei propri Atleti, in entrambe le gare. 

 
Modalità: La partecipazione è aperta agli Atleti di tutti i Comitati FISI punteggiati e non. 

 
ATTENZIONE !!! Le iscrizioni dovranno pervenire a cura degli sci club tramite la procedura online sul 
portale della Federazione Nazionale online.fisi.org, entro le ore  16,00 del giorno precedente le gare 
si avvisa che con la gestione online delle iscrizioni non è possibile inserire Atleti oltre i termini previsti! 

Si raccomanda di ripetere le iscrizioni degli Atleti per  le 2 gare di ogni giornata 
 
 

1     La quota di iscrizione è fissata in € 15,00 per concorrente, per gara. 
2  La distribuzione dei pettorali avverrà dalle 07,15 alle 08,15 presso la SKI CLUB HOUSE,  seggiovia Brecciara, versante Rocca di 

Cambio, ogni sci club dovrà versare una cauzione di € 50,00 per il ritiro, contestualmente potrà essere acquistato lo ski pass gara 
giornaliero al costo di € 22,00. 

3     Partenza impianti ore 08,00 ricognizione dalle 08,30 alle 09,00 alle ore 09,15 partenza primo concorrente 
4  a seguire tracciatura, ricognizione e partenza 2^ gara, la pista è la Sagittario omologazione fisi 05/092/CAB/A, raggiungibile con la 

seggiovia Nibbio. 
5     Il cronometraggio sarà curato dalla Federazione Italiana Cronometristi – Kronaq, L'Aquila. 
6  In base all' articolo° 3.3.6.del RTF FISI è obbligatorio l'uso del casco certificato-omologato. Per quanto non specificato nel presente 

regolamento valgono le norme del R.T.F del R.O.F e dell'Agenda dello sciatore edizione 2017-18 della FISI e del CLS. 
7  Ufficio gara, riunione giuria, ordine di partenza: presso il Grand Hotel delle Rocche a Rocca di Mezzo (AQ) alle ore 17,30 del 

giorno precedente la gara. (tel. 0862 917144  ) 
8     Premiazione -Classifiche circa dopo un'ora dopo la fine della gara presso SKI CLUB HOUSE,  versante Brecciara - Rocca di Cambio. 
9  Nessuna responsabilità  può essere imputata alla Società organizzatrice, per eventuali incidenti, prima, dopo, durante  lo 

svolgimento delle gare, ogni Atleta sceglie liberamente di effettuare il riscaldamento  – ricognizione e di partecipare alle gare. 
 

10   Alberghi Convenzionati: Hotel Caldora Rocca di Mezzo 0862917520 sab-dom 95€ solo sabato 50€ 
Grand’ Hotel delle Rocche **** 0862-917144/45 Rocca di Mezzo-Atleta 60€ mezza pensione in doppia 

 
Campo Felice è raggiungibile con un’ora di Autostrada da Roma e altrettanto dall'Adriatica 
uscita Tornimparte. 
Per info: http://www.aliskiracingteam.com/  contattare il Presidente   Paris Maurizio 3398608494

http://www.aliskiracingteam.com/


Le gare sopra descritte fanno parte del Trofeo 
 

 
Tale Trofeo Consiste in 2 tappe, la prima organizzata dallo Sci Club  Lugo di Romagna il 13/14 
Gennaio all'Abetone, la seconda saranno le gare  di Aliski Racing Team a Campo Felice. 

 
 

Il Trofeo prevede la premiazione dei vincitori assoluti di ogni gara  con buoni validi per un 
soggiorno (week  end x 2 persone) presso strutture alberghiere della Riviera Romagnola 
(Milano Marittima- Rimini – Riccione) e della Versilia, Forte dei Marmi. 


