
                 CONI - FISI - COMITATO REGIONALE ABRUZZO 
SCI CLUB AQUILOTTI DEL GRAN SASSO 

PRATI DI TIVO- TE 11 e 12 Febbraio 2006 

COPPA PRATI DI TIVO  
VALEVOLE PER IL CIRCUITO MINI ROSSIGNOL PI_PUL SL e GS m.f. 

 
SPECIALITA ' :  

GARA DI   SLALOM 
GARA DI   SLALOM GIGANTE 

 
 REGOLAMENTO 

1) Lo Sci Club Aquilotti del Gran Sasso -
TE01- indice ed organizza con 
l'approvazione del Comitato Regionale 
Abruzzese e della FISI per il giorno 11  
febbraio 2006 una Gara di SLALOM  
categoria Cuccioli (m/f);e per il giorno 
12  febbraio 2006 una Gara di 
SLALOM GIGANTE  categoria 
Cuccioli e Baby (m/f);le gare saranno 
disputate ai Prati di Tivo (TE) su pista 
denominata "PILONE DI DESTRA" 
OMOLOGAZIONE NAZIONALE n°05-
055/CAB; 

2) Le iscrizioni nominative dovranno 
pervenire su mod.61 per iscritto ed a 
firma del Presidente della Società di 
appartenenza che attesta l'idoneità 
medico-agonistica, allo Sci Club 
Aquilotti del Gran Sasso, via Roma, 
64047 Pietracamela TE oppure 
all’indirizzo info@aquilotti.it oppure 
al n. FAX 0861/959669, ENTRO E 
NON OLTRE LE ORE 13:00 del 
giorno 10/02/2006; non saranno 
accettate iscrizioni che perverranno oltre 
tale termine. 

3) La quota di iscrizione è di € 10,00 per 
ogni atleta e dovrà essere versata 
contestualmente al ritiro dei pettorali, 
anche per gli iscritti non partecipanti, 
unitamente ad una cauzione pari ad € 
50,00 per Società che verrà restituita alla 
riconsegna dei pettorali stessi. 

4) Il sorteggio per l'ordine di partenza sarà 
effettuato alle ore 17:00 del giorno 
precedente a quello della gara 
presso l’ufficio gare Bar Prati di 
Tivo, alla presenza della Giuria e dei 
rappresentanti delle Società. 

5) La partenza delle gare è prevista per le 
ore 9.00. 

6) La Gara per la categorie sarà disputata in 
unica manche con l’utilizzo del palo nano 
per la prova di SLALOM. 

7) Gli eventuali reclami dovranno essere 
presentati per iscritto alla Giuria 
accompagnati dalla quota di € 50,00 che 
sarà restituita solo in caso di accettazione 
del reclamo. 

8) Il Comitato Organizzatore si riserva di 
apportare al presente regolamento le 
modifiche che si dovessero rendere 
necessarie per la migliore riuscita della 
manifestazione ed in caso di rinvio, 
per cause di forza maggiore, 
provvederà ad avvertire solo le Società 
che, unitamente al proprio recapito 
telefonico, avranno fatto pervenire in tempo 
utile le iscrizioni dei propri atleti. 

9) Per quanto non contemplato nel 
presente regolamento valgono le 
disposizioni del R.T.F., del R.O.F. e 
dell 'AGENDA DELLO SCIATORE 
2005/2006. 

10) La premiazione, per entrambi le gare 
verrà effettuata domenica 12 frbbraio 
un'ora dopo la pubblicazione delle 
Classifiche ufficiali. 

11) Lo Sci Club organizzatore declina ogni 
responsabilità, per eventuali incidenti o 
danni che potrebbero verificarsi a 
concorrenti, persone o cose, prima durante 
e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

12) Denominazione Gare: SL MA012. GS 
MA 013. 

 
 
Si Aggiunge che la Gara è stata 

successivamente aperta alle categorie Allievi e 
Ragazzi ed avrà valore di GARA 
PROMOZIONALE per dette Categorie.

 
 
                                                                                                IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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