SCUOLA ITALIANA SCI

SELEZIONE PROVINCIALE
41° GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2018

Prova di sci alpino di Slalom Gigante Maschile e Femminile
Fase di Associazione
FAI DELLA PAGANELLA /PAGANELLA SKI 4 MARZO 2018
La Scuola Italiana Sci Fai della Paganella organizza la selezione provinciale del 41° GRAN PREMIO
GIOVANISSIMI 2018 – Prove alpine di Slalom Gigante M. e F. 2009 – 2008 – 2007 – 2006.
CHI PARTECIPA :
Possono partecipare alla manifestazione tutti i bambini di qualsiasi nazionalità maschi e femmine,
valligiani e cittadini, allievi delle scuole sci purchè nati negli anni 2009-2008-2007-2006.
Ogni anno formerà una categoria maschile e femminile.
La fase di associazione si disputerà il giorno domenica 4 marzo 2018 sulle piste TRALICCIO (2009-08) e
SELLETTA (2007-06) nell’ area sciistica PAGANELLA SKI. La qualificazione alla Finale Nazionale in
una di queste fasi, esclude la possibilità di qualificazione in altre. Verrà tenuta valida la prima in ordine di
tempo.
I primi 15 di ogni categoria, maschile e femminile, parteciperanno alla Finale Nazionale che si terrà dal
23 al 25 marzo presso Roccaraso (Aq).
Verrà stilata una classifica per Scuole secondo il seguente criterio :
all’ultimo classificato di ogni categoria verrà assegnato 1 punto
-

al penultimo classificato 2 punti

-

al terzultimo classificato 3 punti

e cosi di seguito.
Verranno sommati i punteggi di ogni partecipante ed il risultato darà la classifica per le Scuole.
TRACCIATI:
Verranno predisposti due tracciati su due piste diverse , rispettando i riferimenti tecnici di categoria:
-

per i nati 2009-08 pista TRALICCIO con dislivello max 180 mt

-

per i nati 2007-06 pista SELLETTA con dislivello max 200 mt.

ISCRIZIONI :
Le iscrizioni dovranno pervenire ( INDEROGABILMENTE ) entro giovedì 1 marzo alle ore 12.00
inviando il modulo predisposto tramite email a info@scuolascifai.it
La quota di iscrizione per la gara è di € 15,00 per ogni atleta da versare esclusivamente tramite bonifico
bancario sul seguente conto: IBAN : IT22L0807834770000003006828 C/O CASSA RURALE
GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA indicando nella causale il nome della Scuola Sci partecipante e
il numero degli atleti.
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SCUOLA ITALIANA SCI

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

RIUNIONE DI GIURIA:
Si terrà il sabato 3 marzo alle ore 18.00 presso la sede della Scuola Sci Fai della Paganella, via Villa
31, Fai della Paganella

APERTURA IMPIANTI:
-

si consiglia di salire dal versante Fai ( località Santel ) ore 7.15

RITIRO PETTORALI :
-

presso il Rifugio Meriz ( quota 1430 mt.) all’arrivo della seggiovia che parte da Santel

RICOGNIZIONE PISTE :
-

sui due tracciati dalle ore 8.15 alle ore 9.15, ultimo ingresso ore 9.00

PARTENZA GARE :
-

in contemporanea alle ore 9.30

PREMIAZIONI :

- presso il Rifugio Meriz ( in caso di brutto tempo presso il Palazzetto di Fai della
Paganella)
E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento, tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione delle
gare.
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto, accompagnati dalla tassa di €
50,00 restituibili solo in caso di accettazione del reclamo stesso e nei tempi previsti
dall’art. 640 del R.T.F. per le gare di sci.
La Scuola Italiana Sci Fai della Paganella non si assume responsabilità per incidenti a
concorrenti, a terzi e a cose durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
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