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TROFEO TRADE-OFF 

SLALOM SPECIALE – BABY E CUCCIOLI M/F 

SAN MARTINO DI CASTROZZA  06 MARZO 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., una gara di 

SLALOM SPECIALE valida quale finale provinciale del Circuito “FAMIGLIA COOPERATIVA”. Alla 

gara sono ammessi atleti tesserati F.I.S.I. iscritti alle Società del Comitato Trentino ed appartenenti alle 

categorie BABY-CUCCIOLI M/F. 

2. La gara avrà luogo il giorno 6 marzo 2010 a San Martino di Castrozza - sulla pista Valboneta - omologazione 

n. 07/141/TN/A del 18 dicembre 2007 in località Malga Ces alle ore 9,30 in contemporanea su tracciati 

separati per le due categorie. 

3. Partecipazione e caratteristiche tecniche del percorso: valgono le norme riportate in agenda dello sciatore e 

norme particolari emanate dal Comitato Trentino F.I.S.I. 2009/2010 

4. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Società Organizzatrice seguendo la procedura on-line entro le ore 18,00 

di MERCOLEDI 3 marzo 2010, complete dei seguenti dati: 

- codice atleta; - cognome e nome dell’atleta; 

- data di nascita (gg/mm/aa); - punteggio di lista in vigore; 

- codice e denominazione della Società d’appartenenza; - gara alla quale l’atleta viene iscritto; 

- generalità del caposquadra delegato a rappresentare la Società nella manifestazione; 

è inoltre necessaria la dichiarazione controfirmata dal Presidente trattenuta agli atti della segreteria del 

Comitato che attesti il tesseramento, l’idoneità medica prescritta, la conformità alle norme in vigore dei 

materiali utilizzati ed il pagamento delle relative quote di iscrizione. 

5. Il sorteggio dell’ordine partenza avrà luogo presso l’Ufficio Gare a Fiera di Primiero alle ore 16,00 del giorno 

5 marzo 2010. Ad essi sono ammessi i soli rappresentanti di Società.  

6. Al momento del ritiro dei pettorali, che avrà luogo il 06/03/2010 presso il ristorante Malga CES dalle ore 7.00, 

dovrà essere versata una cauzione di 50 Euro per ogni società. 

7. La manifestazione è valida per l’assegnazione del Trofeo “TRADE-OFF” che sarà assegnato alla migliore 

Società classificata in base alle norme previste dal Circuito e alla sommatoria dei punteggi acquisiti nei due 

giorni di gare. 

8. La premiazione avrà luogo domenica 7 marzo 2010 a San Martino di Castrozza presso il Cinema Bucaneve 

alle ore 15. 

9. 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 R.T.F. 

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

restituibile solo in caso di accettazione del reclamo.  

11. 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. 

12. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel R.T.F. per le gare di 

sci, nell’Agenda dello sciatore 2009/2010 e del Comitato Trentino F.I.S.I. 

13. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla somma di 5,00 (cinque) Euro per ogni atleta. 

14. Si comunica infine che eventuali Skipass per atleti o accompagnatori potranno essere acquistati presso 

l’ufficio skipass a San Martino di Castrozza oppure il giorno della gara solo presso la partenza della 

seggiovia triposto “Bellaria” e non presso il campo di gara. 

15. Le prenotazioni alberghiere possono essere fatte presso Ufficio Booking ApT San Martino di Castrozza 

Passo Rolle Primiero e Vanoi Tel. 0439 768867 Fax 0439 768814 email : booking@sanmartino.com. 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 


