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TROFEO POOL SPORTIVO US PRIMIERO E SAN MARTINO. 
FIS JR SLALOM M/F 

PASSO ROLLE  06/07 FEBBRAIO 2010 

 
 

1. L’U.S.Primiero-San Martino - TN30 - Sez. Sci Alpino, in collaborazione con l’A.P.T. ed il Consorzio Impianti a 

Fune, indice ed organizza, con l’approvazione del Comitato Trentino F.I.S.I., due gare di SLALOM valida quale 

prova del Circuito “CONSORZIO BIM ADIGE”.  

2. Alle gare sono ammessi atleti delle categorie Aspiranti e Giovani F/M del Comitato Trentino, purché in regola con 

l’idoneità agonistica e l’iscrizione alle liste FIS. Le iscrizioni delle società Trentine dovranno essere effettuate 

solo tramite procedura on-line del Comitato Trentino, mentre per gli atleti appartenenti agli altri Comitati, in base 

ai posti disponibili, l’iscrizione dovrà avvenire solo tramite il Comitato di appartenenza.  Partecipazione 

straniera limitata a 25 atleti. 

3. La gara avrà luogo nei giorni 06/07 febbraio 2010 a Passo Rolle - sulla pista PARADISO - omologazione n. 

6562/472/01 alle ore 9,30. 

4. Il sorteggio dell’ordine partenza avrà luogo presso l’Ufficio Gare - Sala Comunale (sopra APT- San Martino) alle ore 

17,00 del giorno antecedente la gara (05 e 06 febbraio). Ad essi sono ammessi i soli rappresentanti di Società.  

5. Al momento del ritiro dei pettorali, che avrà luogo entrambi i giorni presso l’Ufficio Gare alla partenza della 

seggiovia Paradiso dalle ore 7,30, dovrà essere versata una cauzione di 50 Euro per ogni società. 

6. La manifestazione è valida per l’assegnazione del Trofeo Pool Sportivo US Primiero e San Martino che sarà 

assegnato alla migliore Società Trentina classificata, in base alle norme previste dal Circuito. 

7. La premiazione dei migliori 3 aspiranti e giovani M/F avrà luogo un ora circa dal termine della gara nei pressi 

dell’arrivo. 

8. E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero 

necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara sempreché non siano in contrasto con quanto 

previsto dal I.C.R. (International Competition Rules) 

9. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di 50,00 Euro  

restituibile solo in caso di accettazione del reclamo.  

10. Il Comitato organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose durante e dopo lo 

svolgimento della manifestazione. Dichiara in ogni caso di aver stipulato l’assicurazione per la responsabilità civile e 

per i rischi derivanti dall’organizzazione delle gare. 

11. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel I.C.R. (International 

Competition Rules) 

12. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla somma di 12,00 Euro per ogni atleta. 
 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 


