Con il patrocinio del Comune di Bolzano e l’appoggio della
Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano le Società sportive:
GSA GROLE
SCI CLUB LIBERTAS
ENDAS
CAI BOLZANO
ASE CATINACCIO/S.C. ROSENGARTEN
Si sono dichiarate disponibili ad organizzare al meglio delle loro capacità il:

XV CIRCUITO CITTA’ DI BOLZANO
IX TROFEO CASSA DI RISPARMIO
Aperto a tutti i soci degli Sci Club con sede nel Comune di Bolzano. La manifestazione si
svolgerà in cinque gare e premiazione finale, secondo il seguente programma:

1. CAREZZA / PISTA PAOLINA 18.12.2016
GSA GROLE: Organizza una gara di slalom gigante sulla pista Paolina loc. Carezza

2. CAREZZA / PISTA PAOLINA 26.12.2016
S.C. LIBERTAS: Organizza una gara di slalom gigante sulla Pista Paolina
3. CAREZZA / MALGA FROMMER 29.01.2017
S.C. ENDAS: Organizza una gara di slalom gigante Malga Frommer
4. OBEREGGEN / PISTA OCHSENWEIDE 25.02.2017
ASE CATINACCIO/S.C. ROSENGARTEN: Organizza una gara di slalom gigante
5. CAREZZA / PRÁ DEI TORRI 05.03.2017
SCI CAI BZ: Organizza una gara di slalom gigante sulla pista Prá dei Torri

PROGRAMMA
Scopo della manifestazione è richiamare il maggior numero dei cittadini: pertanto la gara
deve essere organizzata su un tracciato aperto a tutti anche a sciatori non esperti.
Ogni gara prevede la divisione delle categorie nelle come da Agenda RTF della FISI:
Verranno premiate sul campo solo le categorie più giovani e precisamente superbaby F M,
baby F M, cuccioli F M. ragazzi F M.
La manifestazione sarà pubblicizzata nei seguenti modi:
a) A cura delle società sportive organizzatrici con passa parola ai loro soci e
pubblicazione del programma.
b) A cura delle Società sportive sui giornali locali (Alto Adige, Dolomiten)
c) Via internet sui siti delle Società
Le società organizzatrice invieranno via e-mail o via fax a tutti gli sci club cittadini il
programma della gara almeno 15 gg prima dello svolgimento della gara, indicando:
- Nome della pista di gara
- Luogo di distribuzione dei pettorali
- Ora di partenza
- Eventuali variazioni al regolamento
E’ comunque fatto obbligo:
- Utilizzo del casco omologato per tutti gli atleti
- Utilizzo dei pettorali messi a disposizione dalla Cassa di Risparmio
- La premiazione su campo delle categorie sopra indicate
- L’apposizione di eventuali striscioni pubblicitari consegnati dagli sponsor
- L’invio al più presto possibile delle classifiche a tutte le Società partecipanti.
Le iscrizioni alle gare saranno aperte fino alle ore 18,00 del giorno antecedente ogni gara.
Il prezzo di iscrizione alla gara è fissato in € 10,00* a persona, e dovranno pervenire
tramite la società di appartenenza alla Società organizzatrice il giorno antecedente alla
gara o al ritiro dei pettorali. Le iscrizioni che perverranno oltre il termine prefissato
potranno essere accettate dalla Società organizzatrice la gara a suo insindacabile giudizio,
e potranno essere gravate da un costo superiore al presente regolamento, e indicato sul
programma inviato agli Sci-Club.
Il sorteggio avverrà presso la sede delle Società organizzatrice.
- I punteggi saranno assegnati secondo punteggio di Coppa del Mondo. Per la
classifica finale varrà la somma dei punteggi delle cinque gare.
- Per quanto non contemplato valgono le norme del RTF FISI.
Esclusivamente per le categorie Superbaby F e M nel caso di salto di porta, gli atleti non
verranno squalificati ma inseriti in fondo alla classifica. Il punteggio relativo sarà di punti
1 a prescindere dal tempo di arrivo.

La premiazione finale con consegna delle classifiche, che avverrà in una sala cittadina messa
a disposizione dal Comune di Bolzano, si terrà a conclusione del circuito, prevedibilmente il
primo sabato dopo la conclusione dell’ultima gara e comunque non più tardi di 15 gg dalla
conclusione dell’ultima gara, previ accordi con il Comune di Bolzano stesso.
Le Società organizzatrici saranno parte diligente per avvertire i loro soci del luogo, data
ed ora della premiazione.
Saranno premiati:
- I primi tre classificati di ogni categoria
- Le prime tre famiglie classificate (esclusivamente genitori e figli)
All’inizio della premiazione, verrà offerta un rinfresco a tutti i partecipanti e durante la
premiazione verranno estratti a sorte dei premi che saranno assegnati ai soli presenti.

