SESTRIERE – 6/7 APRILE 2019

PROGRAMMA GARE
MARTEDI’ 2 aprile
- ore 17.00 Termine iscrizioni
GIOVEDI’ 4 aprile
- ore 14.00 - 18.00 Apertura ufficio booking presso Consorzio Sestriere e le Montagne Olimpiche – via
Pinerolo, 19 – 10058 Sestriere (TO)
- ore 16.00 Arrivo partecipanti – Accredito presso Ufficio Sportivo Vialattea – Piazza Agnelli 4 – 10058
Sestriere
- ore 19.00 Riunione tecnica per organizzazione allenamenti di venerdì 5 aprile presso Ufficio Sportivo
Vialattea – Piazza Agnelli 4 – 10058 Sestriere
VENERDI’ 5 aprile 2019
- ore 9.00 - 15.00 Possibilità di allenamento su piste riservate; ispezione-prova su pista/tracciato
Skicross (a seconda delle condizioni meteo)
- ore 14.00 - 18.00 Accredito presso Ufficio Sportivo Vialattea – Piazza Agnelli 4 – 10058 Sestriere
- ore 18.00 Riunione di giuria gara Slalom e rinfresco per accompagnatori presso Ufficio Sportivo Vialattea
– Piazza Agnelli 4 – 10058 Sestriere –ufficio.sportivo@vialattea.it
- ore 19.00 Riunione di giuria gara Skicross e rinfresco per accompagnatori presso Ufficio Sportivo
Vialattea – Piazza Agnelli 4 – 10058 Sestriere –ufficio.sportivo@vialattea.it

SABATO 6 aprile 2019
GARA SKICROSS ANNO 2007 – PISTA SISES 2
- ore 8.00 Apertura Impianti
- ore 8.15 – 9.00 Ricognizione
- ore 9.15 Partenza 1° concorrente
GARA SLALOM ANNO 2008 – PISTA G.A. AGNELLI
- ore 8.00 Apertura Impianti
- ore 8.15 – 9.00 Ricognizione
- ore 9.15 Partenza 1° concorrente maschile e femminile in contemporanea
Ricognizione 2^ prova: durata 30’ a seguire il termine della 1^ prova
- ore 11.30 partenza 1° concorrente maschile e femminile in contemporanea
- ore 15.30 Cerimonia di inaugurazione e premiazioni gare di sabato c/o PIAZZA FRAITEVE SESTRIERE
(in caso di brutto tempo presso Palazzetto dello Sport in via Monterotta)
- ore 18.00 Riunione di giuria gara Slalom e rinfresco per accompagnatori presso Ufficio Sportivo Vialattea
– Piazza Agnelli 4 – 10058 Sestriere
- ore 19.00 Riunione di giuria gara Skicross e rinfresco per accompagnatori presso Ufficio Sportivo
Vialattea – Piazza Agnelli 4 – 10058 Sestriere

DOMENICA 7 aprile 2019
GARA SKICROSS ANNO 2008 – PISTA SISES 2
- ore 8.00 Apertura Impianti
- ore 8.15 – 9.00 Ricognizione
- ore 9.15 Partenza 1° concorrente
GARA SLALOM ANNO 2007 – PISTA G.A. AGNELLI
- ore 8.00 Apertura Impianti
- ore 8.15 – 9.00 Ricognizione
- ore 9.15 Partenza 1° concorrente maschile e femminile in contemporanea
Ricognizione 2^ prova: durata 30’ a seguire il termine della 1^ prova
- ore 11.30 partenza 1° concorrente maschile e femminile in contemporanea
- ore 15.30 Cerimonia di premiazioni c/o PIAZZA FRAITEVE SESTRIERE
Il programma potrà subire variazioni in base alle decisioni della giuria

REGOLAMENTO DI GARA
DISCIPLINE
Le gare si svolgeranno nelle specialità Slalom e Skicross su due piste separate. Nello specifico le piste
dovranno avere i seguenti dislivelli:
- Slalom: minimo 80 - massimo 120 metri di dislivello;
- Skicross: minimo 100 - massimo 180 metri di dislivello.
CATEGORIE
Possono partecipare atleti nati nel 2007 e 2008, maschi e femmine. Le categorie saranno inoltre divise
nei 2 anni di nascita con classifiche separate. Potranno partecipare 300 maschi e 300 femmine suddivise
per Comitato Regionale come da tabella 3.2.1.8.8 Agenda degli Sport Invernali.
ISCRIZIONI
Ogni Comitato Regionale effettuerà le iscrizioni dei propri atleti attraverso il sistema FISIOnline
secondo i contingenti della tabella 3.2.1.8.8 entro le ore 17.00 del 2 APRILE 2019. Dovrà inoltre
indicare il nominativo del proprio rappresentante regionale che dovrà essere presente alla riunione dei
capisquadra. Eventuali posti disponibili per il raggiungimento del numero massimo di 150 atleti e atlete
per categoria, saranno messi a disposizione dei Comitati dalla Direzione Agonistica.
La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per atleta/gara.
ORDINI DI PARTENZA E CLASSIFICHE
Suddivisi per anno senza gruppi di merito. I primi a partire saranno gli U11 Cuccioli 1 e a seguire gli U12
Cuccioli 2. Lo slalom è programmato in due manche. Verranno fatte due estrazioni, una per lo SX ed una
per lo SL. Nella seconda manche dello slalom l’ordine di partenza sarà invertito e potranno partire anche
i concorrenti non classificati nella prima. La classifica finale sarà stilata con la somma dei tempi delle due
manche. A seguire i concorrenti che hanno terminato regolarmente solo la prima manche e
successivamente quelli che hanno terminato regolarmente solo la seconda manche.
TRACCIATORI
I tracciatori saranno indicati dalla Commissione Giovani Sci Alpino.
IMPIANTI E SKIPASS
Il costo degli skipass per le 2 giornate di gara ed eventualmente per la giornata precedente alla gara
prevista per allenamenti è previsto al costo di € 18,00 al giorno sia per gli atleti che per i tecnici.
Skipass gratuito per i tecnici (allenatore tesserato FISI e qualificato dalla STF) accreditati e consegnati
al responsabile regionale in proporzione degli atleti iscritti:
- n. 2 skipass fino a 5 atleti;
- n. 4 skipass da 6 a 10 atleti;
- n. 6 skipass da 11 a 20 atleti;
- n. 8 skipass da 21 a 30 atleti;
- n. 10 skipass da 31 a 40 atleti;
- n. 12 skipass da 41 a 50 atleti;
- n. 14 skipass da 51 a 60 atleti;
- n. 16 skipass da 61 a 70 atleti;
- n. 18 skipass oltre 71 atleti.
2 GIORNI SKIPASS: € 36,00
3 GIORNI SKIPASS: € 54,00
In caso di skipass plurigiornaliero la società organizzatrice riconoscerà la restituzione del costo giornaliero
per l’eventuale giornata, che per cause di forza maggiore, non sarà usufruita.
Potranno usufruire del costo agevolato e delle gratuità gli atleti e i tecnici che si saranno accreditati
attraverso il booking alberghiero offerto dal Comitato Organizzatore.

PREMIAZIONI
Il Comitato Organizzatore prevede premi fino al decimo classificato di ogni gara e categoria, ai primi tre
classificati saranno assegnate le medaglie FISI.
Verranno inoltre premiati i primi cinque Comitati Regionali (secondo tabella di Coppa del Mondo)
sommando un massimo di 5 atleti di ogni categoria (U11/U12 M/F) per ogni gara e specialità.
Il Comitato Regionale vincitore riceverà, in comodato d’uso gratuito per un anno, un pulmino
messo a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Invernali e che verrà consegnato
durante la cerimonia di premiazione.
10 atleti del Comitato Regionale vincitore saranno ospiti della Federazione in occasione del
Gran Finale del FISI in Tour in programma in Val Senales nei giorni 12/13 aprile 2019.
OSPITALITA’ E ALBERGHI
Secondo le indicazioni ricevute dal Comitato Organizzatore, al prezzo massimo di € 55,00 al giorno con
trattamento di mezza pensione.
INFO E CONTATTI:
SCI CLUB SESTRIERE – Via Monterotta,
comitatosciclubolimpici@gmail.com
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