REGOLAMENTO
“TROFEO ITALO KUHNE”
Roccaraso
DOMENICA 18 MARZO 2018
Gare 11-12 del circuito MasterMind
L1CAT-R
Gara MASTER A-B-C-D
aperta anche a GIOVANI e SENIORES

Lo Sci Club 0.40 (NA06) indice e organizza a Roccaraso DOMENICA 18 MARZO
2018 il “Trofeo Italo Kuhne”, valido per il circuito “MasterMind”.
Regolamento
1. La manifestazione è articolata su 2 gare di slalom gigante (le due gare avranno
classifica separata ed autonoma e si disputeranno sulla stessa pista ma con due
tracciati diversi.
2. Le due prove di GS si disputeranno sulla pista CANGURO (Pizzalto).
3. Alla gara potranno partecipare tutti i tesserati Fisi, punteggiati ed N.C. suddivisi
nei seguenti gruppi: MASTER A-B-C-D nelle categorie previste dall’Agenda
degli Sport Invernali 2017-2018.
4. La gara è aperta anche alle categorie GIOVANI e SENIORES
5. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il portale FISI (id 3887) entro le ore 14
di SABATO 17 Marzo .
6. Alla riunione di giuria potrà accedere un solo rappresentante per ogni Sci club,
avrà luogo alle ore 18 di SABATO 17 MARZO presso gli uffici del Comune di
Rivisondoli (AQ)
7. Per informazioni si potrà contattare lo Sci club 0.40 ai seguenti recapiti:
info@sciclub040.it cell. 327-8255390 (Roberta Carolli)
8. Alle due gare potranno iscriversi atleti anche di altri comitati.
9. Il costo dell’iscrizione è di euro 15 per ciascuna gara.
10. Al momento del ritiro dei pettorali un rappresentante dello sci club dovrà versare
una cauzione di euro 50 che sarà restituita solo al momento della riconsegna dei
pettorali al termine della gara.
11. Nel corso della riunione di giuria saranno comunicati gli orari di apertura
impianti e ricognizione: l’orario di inizio di gara 12, sarà dopo un’ora dal
termine di gara 11.
12. La premiazione si svolgerà al termine delle due gare. Orario e luogo saranno
comunicati al parterre di arrivo.
13. Il TROFEO CHALLENGE PERPETUO “ITALO KUHNE” messo in palio
da Diana e Fabrizio Kuhne sarà assegnato allo sci club che avrà ottenuto il
miglior punteggio nella classifica finale del circuito MasterMind (vedi
regolamento a parte su www.skimastermind.it ).
14. Presso l’ufficio gare sarà comunicato il luogo per il ritiro dei pettorali da parte
dei singoli delegati di sci club.
15. Al fine di accedere in pista per la ricognizione, i concorrenti dovranno indossare
il pettorale ben visibile.
16. Eventuali reclami dovranno essere accompagnati per iscritto nei termini previsti
dal RTF previo pagamento di una tassa di euro 50,00

17. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento farà fede la normativa
FISI, l’Agenda degli Sport Invernali 2017-2018, l’Agenda CAM 2017-2018 e
sue integrazioni, e il RTF.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

ALBO D’ORO TROFEO ITALO KUHNE
2002- Marco Scotti Galletta – SCI CLUB NAPOLI
2003 –Valerio Ciotola – SAI NAPOLI
2004 – Marco Ballabio – SAI NAPOLI
2005 – Marco Ballabio – SAI NAPOLI
2006 – Marco Izzo – Sci club Caserta Enzo de Lucia
2007 – Amedeo Reale – Sci club 18
2008 – Marco Izzo – SCI CLUB NAPOLI
2009 –Franco di Tommaso – SCI CLUB ROCCARASO
2010 – Mauro Ramirez – SAI NAPOLI
2011 – Filippo Biagioli – SAI NAPOLI
2012 – Franco Di Tommaso – SCI CLUB ROCCARASO
2013 – Sci club Napoli (A.Scotti Galletta, M.Falco, S.Mander)
2014- SAI Napoli (A.Ballabio, G.Fiordiliso, G.Puca)
2015 - SAI Napoli (Capuano,Santarelli, Polizzi, Acquaviva)
2016 – SAI Napoli (Puca, Fiordiliso, A.Ballabio, Lamberti)
2017 – SAI NAPOLI

