
                                   

                   

 
 

Coppa Italia Master di Sci Alpino 2020 
ALTOSANGRO – Roccaraso-Rivisondoli 

 21-22 Febbraio 2020 
CP_MAS - ID FISI 37241 – (gestore CAM-PUG) 

 
 

SLALOM GIGANTE – GS 
21 febbraio 2020 

 
 

Regolamento Gara 
 
 

Venerdi 21 febbraio 2020 lo Sci Club 3punto3 (03112) con la preziosa collaborazione del 
Comitato Regionale Campano-Pugliese – FISI CAM-PUG, organizza, in località 
Roccaraso-Rivisondoli (AQ) una  

Gara di SLALOM GIGANTE  
valida come tappa del Circuito Coppa Italia Master e aperta a tutti gli Atleti punteggiati FISI 

da 0 a 399,00 e NC  
Master A – Master B – Master C – Master D 

nelle categorie così come previste nell’Agenda degli Sport Invernali in vigore.  
La gara è aperta anche ai Giovani-Seniores Maschile e Femminile. 
Partiranno prima gli atleti della categoria Master D e C.  
Le iscrizioni alla manifestazione devono avvenire nel rispetto della normativa FISI  così come 
riportata nell’Agenda degli Sport Invernali, in corso, al punto 1.8 e segg. , ESCLUSIVAMENTE 
con modalità online sul sito FISI online.fisi.org.   
La presentazione della Manifestazione si svolgerà alle ore 18,00 del giorno 20 Febbraio 2020, 
presso la Sala Consiliare del Comune di Roccaraso (che fungerà anche da ufficio Gare) a 
seguire si terrà la riunione di giuria (alle ore 18,30). 
   

La Pista di Gara, salva diversa indicazione comunicata in riunione di giuria, sarà la 
“Pallottieri” di Roccaraso-Aremogna 

 
 



                                   

                   

 
 
Gli orari di ricognizione e di partenza, ritiro e riconsegna pettorali, e quant’altro 

indispensabile per la effettuazione della manifestazione, sarnno comunicati in riunione di 
giuria  e affissi con apposita comunicazione in Ufficio gare. 
Il SGS si svolgerà con ricognizione e gara in 2 gare da 1 manche  
Al ritiro dei pettorali le iscrizioni dovranno essere regolarizzate col versamento della tassa di 
iscrizione di € 15,00  per ciascun atleta, per ciascuna gara     
  Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire presso l’Ufficio Gare; la riconsegna degli stessi, al 
termine della gara al Parterre. 
Le premiazioni degli atleti, si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Comune di 
Roccaraso alle ore 17,00 del giorno di gara. Durante la premiazione saranno sorteggiati 
numerosi premi fra tutti i partecipanti alla gara e presenti in sala (utilizzando il numero di 
pettorale): 
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati a norma e nei termini di cui al R.T.F. 
accompagnati dalla tassa di € 50,00. 
  
Lo skipass, convenzionato per la Manifestazione, sarà di €.25,00 al gg (+ 2 euro card) potrà 
essere ritirato presso gli Uffici del Consorzio Alto Sangro Skipass a Roccaraso entro le ore 
19 del giorno precedente la gara (solo ed esclusivamente per gli iscritti alla gara).   
  Il Comitato Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, si riserva di apportare al 
presente regolamento le modifiche che riterrà più opportune per una migliore realizzazione 
della manifestazione.   
  Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa 
espresso richiamo alle norme del R.F.T. e dell’Agenda dello Sciatore dell’anno in corso. 
 
 

Il Presidente del Comitato organizzatore 
 Antonio Barulli 

 
 

Visto, si approva il presente regolamento gara. 
Il Responsabile Regionale Giudici di Gara FISI CAM-PUG 
Carlo Cerbone 

       
 
INFO: tel. 3484421105 – 3355353897  - 3473419874 - mail: info@scicub3punto3.it 
Ufficio stampa: Fabrizio Kuhne +39 3398383413 - mail: fabrizioku@virgilio.it    



                                   

                   

 
 
 

 
 
 
 
 

HOTEL CONVENZIONATI - Roccaraso 
(euro 55,00 a notte – trattamento mezza pensione, per prenotazioni entro il 31 gennaio) 

 HOTEL IRIS 
 HOTEL SPORTING 
 ALBERGO REALE 
 HOTEL VETTA d’ABRUZZO 

 
 
 
 

PATROCINI E PARTNERS: 

                                                                     


