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CORTINA D’AMPEZZO  4 E 5 FEBBRAIO 2017
LOCALITÀ MONTE CRISTALLO (RIO GERE)

Codice gara:  
 
4 febbraio 2017   
1° gara GSMXA157 – GSFXA158 – MAMXA159 – MBMXA160 – MCMXA161 – MDFXA162
2° gara GSMXA163 – GSFXA164 – MAMXA165 – MBMXA166 – MCMXA167 – MDFXA168
 
5 febbraio 2017  
1° gara GSMXA169 – GSFXA171 – MAMXA1173 – MBMXA179 – MCMXA180 – MDFXA178 
2° gara SL GSMXA170 – GSFXA172 – MAMXA174 – MBMXA175 – MCMXA176 – MDFXA177

LE GARE SONO VALIDE PER IL CIRCUITO COPPA ITALIA MASTER

Alle gare possono partecipare le seguenti categorie:
Master A-B-C-d e Giovani-Senior m/f da 0,00 punti FISI e NC compresi

COMITATO ORGANIZZATORE: Sci Club 18 ASD località Larieto 1, 32043 Cortina d’Ampezzo;  
tel e fax 0436 868207    www.sciclub18.it    segreteria@sciclub18.it

PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO: alle gare possono partecipare MASTER A-B-C-D e le categorie Giovani-Se-
nior femminile e maschile; le gare sono organizzate secondo le regole della F.I.S.I.
ISCRIZIONI: dovranno pervenire entro le ore 18 del giovedì 2 febbraio 2017 tramite la procedura online sul portale 
della FISI online.fisi.org.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 15,00 a gara.
UFFICIO GARA E SORTEGGIO: la riunione di giuria e il sorteggio dei pettorali avverranno presso la sede dello SC18 
a Larieto 1, Località Malga Lareto (sulla Provinciale da Cortina al Passo tre Croci) alle ore 17.00 del 3 febbraio 2017 ed 
alle ore 17.00  del 4 febbraio 2017.
PETTORALI: verranno consegnati al rappresentante di ciascuna società, il giorno della gara, dalle ore 7.15 in poi pres-
so il Rifugio Rio Gere, dietro cauzione di € 50,00. Gli stessi dovranno essere riconsegnati   entro un’ora dal termine 
delle gare al rappresentante dell’organizzazione.
SKIPASS: avranno il costo di € 26,00 al giorno e saranno consegnati unitamente ai pettorali nelle giornate di sabato e 
domenica.
PARTENZE: Avverranno nell’ordine previsto dall’Agenda dello Sciatore.
CLASSIFICHE: al termine di ogni gara, per il calcolo della penalizzazione di gara per l’assegnazione dei punti FISI e 
per la graduatoria delle società (mediante tabella coppa del mondo), verranno stilate 6 classifiche: una per il gruppo A, 
una per il gruppo B, una per il gruppo C, una per il gruppo D, una per i giovani e senior femminile ed una per i giovani 
e senior maschile.
PREMIAZIONE: Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.
CRONOMETRAGGIO: a cura F.I.C. Cortina d’Ampezzo.
CASCO: In base all’art. n. 3.6.6. del R.T.F. F.I.S.I. è obbligatorio per tutte le categorie l’uso del casco certificato
RECLAMI: dovranno essere presentati nei modi e nei termini previsti, accompagnati dalla somma di € 50,00 restitui-
bili in caso di accoglimento.
RESPONSABILITÀ: il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere ai 
concorrenti, a terzi o a cose prima, durante o dopo le gare. Esiste copertura assicurativa F.I.S.I.
VARIE: la Società organizzatrice, con l’approvazione della giuria, si riserva la facoltà di apportare al seguente program-
ma 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.
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GIOVEDÌ  20  FEBBRAIO 2017
ore 18.00 Chiusura iscrizioni.

VENERDÌ 03 FEBBRAIO 2017
Ore 17.00 Riunione Giuria. 
A seguire sorteggio dell’ordine di partenza della 1° gara di slalom gigante. 
A seguire sorteggio della 2° gara di slalom gigante presso l’ufficio gare nella sede dello SC 18 a Malga Larieto.
 
SABATO 04 FEBBRAIO 2017
2 gare di slalom gigante. 
Ore 7.15 Distribuzioni pettorali presso il Rifugio Rio Gere. 
Ore 7.30 Apertura impianti Pista Padeon (M.te Cristallo).
Ore 8.00 – 8.45 Ricognizione pista con pettorali ben in vista.
Ore 9.00 Partenza primo concorrente.
A seguire Gara 2 Slalom Gigante.
Circa 60 minuti dalla fine della gara Premiazione delle 2 gare di giornate sul Piazzale a Rio Gere.
Ore 17.00 Riunione di Giuria e sorteggio dei pettorali per le gare di domenica presso sede dello SC18.

DOMENICA 05 FEBBRAIO 2017
Gara slalom gigante e a seguire slalom speciale.
Ore 7.15 Distribuzioni Pettorali a Rio Gere presso il Rifugio Rio Gere. 
Ore 7.30 apertura impianti Gara 1 Slalom gigante.
Ore 8.00 – 8.45 Ricognizione Pista Padeon (M.te Cristallo) con pettorali ben in vista.
Ore 9.00 Partenza primo concorrente.
A seguire Gara 2 Slalom Speciale.
45 minuti dopo arrivo ultimo concorrente gara di Slalom Gigante Ricognizione Pista Padeon (M.te Cristallo).
Circa 60 minuti dalla fine della gara di slalom Premiazione delle 2 gare di giornate sul Piazzale a Rio Gere.

ATTENZIONE: Gli orari sopra esposti potranno essere soggetti a modifica in sede di riunione di giuria.
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