
REGOLAMENTO 
 

CATEGORIE AMMESSE : SUPER BABY 1:   2013    
    SUPER BABY 2:   2012 
    BABY 1:   2011 
    BABY 2:   2010 
    CUCCIOLI 1:  2009 
    CUCCIOLI 2:  2008 
    RAGAZZI:   2007 - 2006 
    ALLIEVI:   2005 - 2004 
 
ISCRIZIONI:    Gli atleti tesserati FISI, dovranno far pervenire le proprie iscrizioni redatte su apposito  
    modulo FISI (ex mod. 61) , sottoscritte dal Presidente del Club, che garantirà la regolarità 
    e la validità della visita medica degli iscritti. 
    Gli atleti non tesserati FISI, dovranno far pervenire le proprie iscrizioni, indicando il  
    NOME, il COGNOME la DATA DI NASCITA dell’atleta e allegare il certificato medico  
    sportivo in corso di validità, previsto dalla legge vigente. 
    In entrambi i casi, le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20 di Venerdì 24   

    Gennaio, tramite WhatsApp al numero di cellulare 338.4522398 (Walter).   
    
REGOLAMENTO:   Ogni atleta disputerà 2 manche di SLALOM. L’ordine di partenza sarà lo stesso per  
    entrambe le prove, dalla categoria Super Baby ad Allievi. Sarà valida per la classifica  
    finale, solo ed esclusivamente la migliore manche disputata da ogni concorrente. 
    L’assegnazione del Trofeo SKI SPORT alla migliore Società, sarà calcolato con punteggio 
    di Coppa del Mondo considerando tutte le categorie ammesse (da S.Baby ad Allievi). 
    Per l’assegnazione del titolo di Miglior Tempo Assoluto saranno considerate sole le  
    categorie Children (Ragazzi e Allievi).       
    La riunione dei capi squadra e il sorteggio dei pettorali, avrà luogo il giorno 24 gennaio  
    alle ore 20 presso il negozio SKI SPORT di Sarnano. 
    Un Supervisore (obbligatoriamente un allenatore FISI), nominato in riunione, fungerà  
    da arbitro e giudice di gara e garantirà la regolarità della manifestazione. 
    Il cronometraggio della gara, sarà garantito dal personale della “Scuola Sci M. Sibillini”. 
 
PROGRAMMA :   07.30 - 08.00:  Ritiro pettorali presso la baita “La Capannina de lu Puciu”, costo  
      iscrizione 15 € a partecipante. Cauzione per pettorali, € 50 a Società o a 
      partecipante nel caso di non tesserati FISI. 
    08.00  Apertura seggiovia LISEB per atleti e allenatori. 
    08.15 - 08.45:  Ricognizione del tracciato. 
    09.00:   Partenza primo concorrente categoria Super Baby 1. 
    A seguire:  Partenza  2° manche sempre dalla categoria  Super Baby 1. 
 
SKIPASS :   A partire dalle ore 7.45, presso la Biglietteria di fronte alla baita. Prezzo atleti 15€. 
   
PREMIAZIONI:  Presso “La Capannina de  lu Puciu” al termine degli allenamenti previsti dopo la gara,  
    comunque prima di pranzo (ore 13). 
    Saranno premiati con COPPE tutti i S. Baby e Baby, anche gli squalificati. 

    Alla migliore Società FISI, sarà assegnato il Trofeo SKI SPORT e un premio di 200 € in  
    buoni acquisto, presso il negozio SKI SPORT di Sarnano.  
    La 2° e 3° Società classificate, saranno premiate con le Coppe.  

    All’atleta che otterrà il Miglior Tempo Assoluto, sarà assegnato un premio di 50 € in  
    buoni acquisto, presso il negozio SKI SPORT di Sarnano. 
 
CONTATTI:    Telefono: 338.4522398  Mail: pacetti.ski@gmail.com  Web: www.sarnanojast.it   
 

PISTA:     La pista omologata da gara denominata “Liseb” ha un dislivello di 100 mt.  
    Altitudine di partenza 1.520 mt, d’arrivo 1.420 mt.  
    Per le categorie Pulcini tracciato con pali nani.      
    Per le categorie Cuccioli palo alto da 25 mm, solo se ci saranno le condizioni di sicurezza. 
    Per le categorie Children palo alto da 27 mm.     
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