
 
 

                               

                                             32° TROFEO MARMI ATTILI0 STOCCHERO 
 
 
 
 

 
                                              REGOLAMENTO 
 
 
1. Lo S.C. Ambrosiano in collaborazione con la società impianti "Brentonico Ski" (TN) e la Scuola Italiana Sci Montebaldo, 

con l’autorizzazione del Comitato Provinciale FISI di Verona indice ed organizza una gara di Slalom Gigante per Allievi, 

Ragazzi, Giovani, Seniores, Master maschile e femminile, valida come CAMPIONATO PROVINCIALE DI VERONA. 

 

2. In concomitanza della stessa si svolgerà una gara di slalom gigante per Cuccioli e Baby, su percorso ridotto, valida come 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI VERONA. 

 

3. La gara si svolgerà in località S. Valentino di Brentonico (TN) Domenica 28 febbraio 2016 con partenza del primo 

concorrente alle ore 9.01 sulla PISTA VALLONE: Le categorie Cuccioli e Baby partiranno a seguire su un percorso di 

Slalom Gigante ridotto, dopo la specifica nuova ricognizione, con partenza non prima delle ore10.30 e ricognizione dalle 10 

alle 10.20. 

 

4. Alla gara possono partecipare, senza limitazione di numero, atleti di tutte le categorie FISI del Comitato Provinciale Fisi di 

Verona, con i limiti previsti dall’Agenda Regionale Veneta. 

   

5. Le iscrizioni nominative  fatte per iscritto tramite la società di appartenenza corredate del cognome e 
nome, data di nascita, codice atleta, della quota d’iscrizione di € 14,00 per le categorie seniores/master, di 

€ 13,00 per le categorie allievi/ragazzi, di € 10,00 per cuccioli e Baby dovranno pervenire entro le ore  12 
di venerdì 26/02/2016  presso la sede dello S. C. Ambrosiano esclusivamente con il sistema informatico 
del C.R. Veneto, solo per gravi motivi documentati a mezzo fax al numero 045-6886098, esse dovranno 
essere perfezionate prima del ritiro dei pettorali e con il pagamento della quota di iscrizione. Le norme FISI 
prevedono il pagamento della quota anche per gli atleti non partenti, con obbligo a carico del presidente che 

firma l’iscrizione. 
 
6.  Il sorteggio dei numeri di partenza sarà effettuato alle ore 18 di sabato 27 febbraio 2016 presso la 
sede dello S.C. Ambrosiano in via Roma, 2 A Sant’Ambrogio di Valpolicella alla sola presenza di un 
rappresentante per club iscritto. 
 
7. L’ufficio Gare, il giorno 28/02/2016, sarà ubicato presso l’Hotel Bucaneve, dalle 7,45 alle 8,20 per la 

distribuzione dei pettorali e successivamente per i comunicati di giuria. 
 
8. La gara è coperta da assicurazione R.C. regolamentare e per quanto non contemplato dal presente 

regolamento, valgono le disposizioni del R.T.F. della FISI e dell’Agenda dello Sciatore 2015-2016, nonché 
dall’Agenda Regionale e Provinciale. 
 

9. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria con la tassa di € 50,00 come previsto 
dal R.T.F. entro 15 minuti dalla pubblicazione del verbale delle squalifiche. 
 
10. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al regolamento che si rendessero 
necessarie per il regolare svolgimento della manifestazione. 
 
11. Saranno premiati primi 5 atleti delle categorie-Cuccioli e Baby, ragazzi-allievi e i primi 3 atleti di tutte le 

altre categorie in base alla tabella di Coppa del Mondo. Il 32° TROFEO MARMI ATTILIO STOCCHERO 
sarà assegnato alla società prima classificata per somma di punti di tutte le categorie. Saranno premiate 
inoltre le società classificate fino alla 5^. 
Le premiazioni si terranno nei pressi l’Hotel Bucaneve, circa 2 ore dopo la conclusione della manifestazione. 
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Comitato organizzatore:                                            Giuria 
                                                                               
-Responsabile gara Massimo Semprebon  Giudice    arbitro       Designato Fisi 

-Direttore di gara  Marco    Toffali   Giudice partenza      Designato Sci club 
-Direttore di pista Gianni    Bonetti  Giudice     arrivo  Designato Sci club 

-Direttore Ufficio gare Norberto Siliotti   Direttore di gara       Marco  Toffali 
    Umberto Facci   Direttore di pista Gianni Bonetti 
-Capo Controlli   a cura Soc. Impianti               Medico    di gara Designato Sci club 
-Cronometraggio  Assokronos trentina 

 

 

 

REGOLAMENTO, ORDINI DI PARTENZA, CLASSIFICHE 

Saranno pubblicate sul sito www.sciambrosiano.it: Il regolamento non appena verrà ufficializzate 

dalla giuria; l’elenco degli iscritti   a chiusura iscrizioni; l’ordine di partenza il giorno precedente 

la gara al termine dei sorteggi. Le classifiche saranno poi disponibili sempre sul sito dello S.C. 

Ambrosiano oltre che su quello del C.P.FISI di Verona www.fisiverona.org  

http://www.fisiverona.org/

