Cral Copit
&
Comprensorio Sciistico di Abetone

ORGANIZZANO
24^ Campionato Interregionale di Sci Alpino
***********************
4^ Memorial Sgherri Claudio
Abetone 6 Marzo 2020

4^ Memorial “ Sgherri Claudio”
XXIV° CAMPIONATO INTERREGIONALE AUTOFERROTRANVIERI E DELLA MOBILITA’
DI SCI ALPINO

Abetone 6 Marzo 2020 pista “ Zeno 3 “

Programma Manifestazione
Ore 8.30 - Ritrovo dei partecipanti
- Consegna SKI - PASS, Buoni pasto, informazioni
( presso Ufficio Gare Pista Zeno 3 )
Ore 9.00

- SORTEGGIO e CONSEGNA PETTORALI

Ore 10.00 - Partenza 1° Concorrente
Ore 13.00 - Pranzo c/o Self-Service partenza OVOVIA (facoltativo)
Ore 15.30 - PREMIAZIONE con rinfresco
( c/o Bar Self-Service partenza OVOVIA )

INTERVENITE NUMEROSI !!!!!!!!!!!!!!!!

4^ Memorial Sgherri Claudio
XXIV° CAMPIONATO INTERREGIONALE AUTOFERROTRANVIERI E DELLA MOBILITA’
DI SCI ALPINO – Slalom Gigante

REGOLAMENTO
Art. 1
L’adesione alle manifestazioni deve essere data dal Presidente del Circolo, il quale si rende garante del
rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento e si assume tutte le responsabilità del caso.
Il Presidente del Circolo partecipante alle manifestazioni deve iscrivere esclusivamente i propri soci del circolo
appartenenti alla categoria Autoferrotranvieri e della Mobilità, anche se pensionati.
Possono partecipare dipendenti o pensionati in forma privata personale (per quelli che non hanno circolo oppure hanno
il circolo non iscritto ANCAM) vedi regolamento ANCAM.
Il singolo partecipante deve essere in grado di esibire in ogni momento i seguenti documenti:
Al fine di consentire la partecipazione a Circoli di piccole dimensioni è ammesso l’abbinamento di due Circoli, purchè
autorizzato dal Circolo Organizzatore.
Anche se l’organizzazione del tempo libero è promossa, in Azienda da due o più circoli ricreativi, l’adesione alla
manifestazione deve essere comunque data in forma unica rappresentativa.
Art. 2 Al fine di consentire a tutti i circoli, l’organizzazione della manifestazione, i costi economici sono da intendersi
interamente coperti dai circoli partecipanti.
Al fine del contenimento dei costi dovrà essere utilizzato in massima parte personale volontario, coinvolgendo tutte le
strutture del circolo organizzatore.
La partecipazione alla manifestazione è subordinata al versamento di quote dovute dal circolo (iscrizione Cral) e dai
singoli atleti.
Art. 3 La manifestazione dovrà essere assicurata dalla presenza di un servizio sanitario facente capo ad un medico il
quale garantirà l’assistenza necessaria per tutta la durata della manifestazione.
I partecipanti dovranno essere assicurati individualmente per danni arrecati a se o ad altri
(Tessera FISI - UISP – FITeL -AICS ecc).
Art. 4 Il titolo di Campione Regionale e Interregionale Autoferrotranvieri verrà assegnato al Circolo che risulterà
vincente (art. 9 e 10), fermo restando le premiazioni individuali di categoria
Tale titolo è da ritenersi unicamente un’onorificenza di carattere morale.
Art. 5 Le trasgressioni dell’art. 1 saranno punite con squalifiche dei singoli concorrenti e/o del circolo.
Il Circolo squalificato dovrà comunque onorare gli impegni presi e risarcire i danni eventualmente arrecati.

Art. 6

I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
*SENIORES
*AMATORI
*VETERANI
*PIONIERI
*SUPERPIONIERI A
*SUPERPIONIERI B
*SUPERPIONIERI C
*SUPERPIONIERI D
*FEMMINILE

Nati
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“”
“”
“”
“”
“”

dal
“
“
“
“
“”
“”

1990
in
1980
“
1970
“
1960
“
1956
“
1952
“
1948
“
1947 e prec
Categoria Unica

poi
1989
1979
1969
1959
1955
1951

Art. 7 L’ordine di partenza per la gara sarà stabilito tramite sorteggio per ogni categoria.
La categoria FEMMINILE aprirà le discese, seguiranno i SUPERPIONIERI, PIONIERI, AMATORI e SENIORES:
Art. 8 Verrà fatta una classifica assoluta maschile ed una femminile
Art. 9

TITOLO INTERREGIONALE
Per l’assegnazione del Circolo campione Interregionale sarà seguito il metodo della tabella
proporzionale “T3” sulle due classifiche assolute, come da regolamento FISI.

Art. 10 Percorso di gara, cronometraggio e classifiche saranno completamente curate dall’organizzazione tecnica del
luogo e della FISI.
Prima di rendere ufficiali le classifiche queste potranno essere visionate da un solo responsabile designato dal Circolo.
Eventuali reclami saranno accettati se presentati per scritto entro un’ora dal momento in cui viene esposta la classifica
(Ufficiale), accompagnati da una quota di €.50.00 che saranno restituite se detto reclamo sarà accolto.
Art. 11 PREMIAZIONI:
*
Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria ( con pergamena ricordo )
*
Verrà premiato il primo assoluto maschile e femminile
*
Il Circolo che risulterà vincitore INTERREGIONALE (art.9)
Art. 12 Non saranno ammessi a partecipare i Circoli che non si atterranno, nel tempo e nei modi, alle formalità indicate
dal Comitato Organizzatore.
Art. 13 Ogni Circolo è responsabile per atti o intemperanze commesse dai propri iscritti e da persone al seguito della
manifestazione.
Art. 14 Il Circolo Organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose arrecati da partecipanti alla
manifestazione, siano i concorrenti o persone al seguito.
Art. 15

Il Campionato Interregionale di SLALOM GIGANTE si effettuerà in una sola manche.

Art. 16

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale quanto scritto nel regolamento FISI.

Art. 17

Organizzazione e giuria si riservano di variare i programmi per motivi tecnici o metereologici.

Art. 18

Le adesioni dovranno essere fatte pervenire :

a VANNINI GIORGIO entro il 29 Febbraio 2020
E-Mail: giorgio.vannini@libero.it – Tel. Cell. 334/7310737

SCHEDA ADESIONE CIRCOLO
Il sottoscritto………………………………………………………………………………
Residente in……………………………Prov………………….Tel. …………………..
Via………………………………………………………………………..n°………Cap……………
Presidente del Circolo………………………………………………….
Con sede in…………………
Via…………………………………………n°……Prov………………….
Tel…………………………Fax…………………… E-mail:……………………………………
Aderisce al:

24^ Campionato Interregionale Autoferrotranvieri e Mobilità
“ 4^ MEMORIAL Sgherri Claudio “
Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento ANCA.M e Tecnico, e informa
gli organizzatori che sarà rappresentato in tale sede da:
Sig.re……………………………………………………………………………………Cell………
Sig.re……………………………………………………………………………………Cell………
Firma del Presidente
…………………………………………

Quote Iscrizioni
QUOTA CRAL
Da Pagare in Loco
Atleti che partecipano alla gara

€. 15,00 per atleta
DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO

60.00
N°

Totale Spesa

IMPORTANTE:
a VANNINI GIORGIO entro il 29 Febbraio 2020
E-Mail: giorgio.vannini@libero.it – Tel. Cell. 334/7310737

SCHEDA ATLETI PER LA GARA

4^Memorial SGHERRI CLUDIO
Il sottoscritto
.......................................................................................................................................
Presidente del C.R.A.L. ......................................................
Città……………………………………………………….
ISCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI

N.

Cognome e Nome

Tess. Aziendale

Anno di Nascita

CATEGORIA

ORGANIZ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Le Iscrizioni devono pervenire a VANNINI GIORGIO entro il 29 Febbraio 2020
E-Mail: giorgio.vannini@libero.it – Tel. Cell. 334/731073
Data ………………….

Firma del Presidente
………………………………………….

CONVENZIONI
Pranzo (facoltativo) presso Self-Service – Rifugio Ovovia
(1^ Piatto -“2^piatto con contorno – Acqua minerale)

€. 13,00 (verrà consegnato un buono) , pagare direttamente alla cassa

SKI-PASS (Ovovia Pulicchio)

€.20,00+€.5,00

di cauzione

(Per gruppi di 15 persone paganti)

SKI-PASS (Multipass)

€.25,00+€.5,00 di cauzione

(Per gruppi di 25 persone paganti)

La cauzione verrà resa in biglietteria

