XXXIX
IX°° TROFEO DELLA NEVE
XXXIX
ALPINO
ANNO 2014/2015
Il Centro Sportivo Italiano di Udine e la Commissione Provinciale Sport Invernali indicono e le
Società Sportive organizzano l’attività provinciale di sci alpino per l’assegnazione del

XXXIX° Trofeo della Neve
"(____da stabilire____)"

Intitolato:

REGOLAMENTO
1. Possono partecipare Atleti, iscritti a Società Sportive affiliate al Centro Sportivo Italiano muniti
della tessera associativa valida per l’anno 2014/2015 con apposto il codice ‘’SIN’’.

2. Iscrizioni delle Società e degli Atleti dovranno effettuarsi nel seguente modo :
•

•
•
•

L’iscrizione della società deve pervenire, tramite l’apposita scheda, alla segreteria
provinciale entro le ore 14.00 del 31 dicembre 2014 che è pure il termine ultimo, per il
versamento della tassa d'iscrizione.
Il tesseramento atleti deve essere effettuato entro il giorno precedente la gara, tramite il
modello1T o il modello 2T o tesseramento on-line
E’ tassativamente vietato tesserare atleti il giorno della gara siccome l’assicurazione
decorre dopo 24 ore dal giorno del tesseramento.
E’ istituita una penale di 10.00 € a carico della Società e l’esclusione dalla classifica
dell’atleta che non sarà regolarmente tesserato prima
della gara.

3. Iscrizione a singola gara:
• Le iscrizione degli atleti per ogni singola gara dovrà essere effettuata entro le ore 19.30
del venerdì precedente di ogni singola prova.
• L’iscrizione può essere effettuata con invio a mezzo fax e/o e-mail direttamente alla
Commissione SCI (fax 0432.913442, edi.piccini@virgilio.it).
• E’ possibile l’iscrizione ritardataria il giorno della gara, con tariffa maggiorata. Queste
iscrizioni non verranno accettate quando le iscrizioni del giorno precedente abbiano
superato il numero di 250 iscritti.
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4. Ordine di partenza
• Al termine delle iscrizioni, si procederà all’estrazione per sorteggio dell’ordine di
partenza. E’ ammesso applicare la regola delle partenze rispetto ai punti già acquisiti
nelle prove precedenti. I ritardatari partiranno in coda alla propria categoria.
• La società organizzatrice dovrà premurarsi di preparare le buste con i vari pettorali
divisi per società, un ordine di partenza e due distinti per società.
• Orari e luogo delle operazioni suddette saranno indicate dalle singole società
organizzatrici.

5. Svolgimento gara
• La gara si svolge seguendo la lista di partenza.
• Qualora un atleta non fosse presente al momento indicato dalla lista è facoltà al Giudice
competente, sentito il Direttore di Gara, ammettere l’atleta al via in un qualsiasi momento
successivo.
• Alla società organizzatrice della prova sarà data facoltà di far partire all’inizio di gara
quei collaboratori che sono impegnati nell’organizzazione della gara stessa.
• Le partenze potranno avvenire sia a pista libera che a tempi differenziati.
6. Quote di iscrizione
•
•
•
•

Quota iscrizione annuale società
160,00 €
Quota iscrizione atleti, per ogni gara
5,00 € di cui 3 per la soc. organizzatrice
Quota iscrizione atleti non partiti
1,00 €
Quota iscrizione tardive
10,00 € di cui 5 per la soc. organizzatrice
(incassate direttamente dal CSI al momento dell’iscrizione).

7. Saldo quote d'iscrizione.
• Le quote d’iscrizione per ogni atleta iscritto, dovranno essere saldate in due trance. Una
a metà trofeo ed una alla fine dello stesso. I conteggi che verranno effettuati ad ogni fine
gara, daranno alle società che lo desiderano, la possibilità di saldare le quote dopo ogni
gara. Il pagamento dovrà essere effettuato con bollettino postale.
• Il saldo della quota iscrizione atleta è tassativo, nei termini esposti nel paragrafo
precedente. Nel caso di mancato pagamento, gli atleti e la società, saranno esclusi dal
punteggio finale e dal contributo organizzativo erogato dal C.S.I. Comitato Provinciale di
Udine.

8. Spese a carico del C.S.I.
• Servizio di giuria e cronometraggio, di segreteria gare, rimborsi viaggio, indennità di
presenza.
• Premiazione finale del Trofeo della Neve
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9. Spese a carico Società
• Oneri organizzativi in genere (uso e nolo della pista, predisposizione tracciati,
premiazioni individuali e di società, assistenza sanitaria). Ospitalità della giuria.
10. Certificato medico atleti - Equipaggiamento
• Certificato di stato di buona salute rilasciato ai sensi della vigente disposizioni di legge
per l’attività sportiva non agonistica per le categorie Baby, Cuccioli, Giovanissimi e
Ragazzi (fino al compimento del 15° anno di età. Dopo tale giorno l’atleta viene
considerato agonista).
• Certificato di secondo livello rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per
l’attività agonistica per tutte le altre categorie.
• Durante le gare è obbligatorio il casco di protezione.
11. Assegnazione punti
• In ogni prova ad ogni società saranno assegnati i punti realizzati dai propri atleti nelle
singole categorie secondo quanto previsto dal calcolo per la tabella T3 FISI.
• La somma dei punteggi definirà la classifica di ogni prova e quella finale per
l’assegnazione del ‘’ XXXIX° Trofeo della Neve ’’
• I tesserati nelle ultime due prove del circuito, non porteranno punti per l’assegnazione
del Trofeo ma solo per la singola gara.
• Per le Classifiche finali di categoria l’atleta deve partecipare ad almeno alla metà delle
prove in calendario, più una. Fa fede la partenza non l’arrivo.
12. Calendario
•
•

Il calendario si articolerà su diverse gare come allegato calendario.
Saranno previste alcune date per eventuali recuperi, oltre a questa si dovrà sentire la
Commissione Sci ed il Coordinatore Tecnico e la meta più una delle Società iscritte
al Trofeo.

13. Cronometraggio
• Le singole prove saranno dirette dal Gruppo Giudici di Gara-Cronometristi del C.S.I di
Udine.
• Da altri Gruppi previa richiesta al Presidente Commissione Sci.
• La giuria deve essere composta: Direttore di Gara, Giudici di Arrivo e Partenza,
Cronometristi, Componente Commissione Provinciale.
• Il Direttore di gara, da scegliere tra persone particolarmente competenti in materia, sarà
indicato dalla società organizzatrice della gara.
• Lo stesso rivestirà il ruolo di presidente di giuria e sarà il responsabile degli
adempimenti organizzativi.
I cronometristi in caso di parità, di due concorrenti, aggiungeranno un centesimo al
concorrente con pettorale più basso ( per motivi di elaborazione dati).
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14. Reclami e ricorsi
• Reclami e ricorsi dovranno essere presentati per iscritto alla giuria entro 30’ dalla
esposizione delle classifiche, con tassa di 50.00 € (Salvo nuova disposizione del
Comitato Nazionale).
• Ogni società organizzatrice è tenuta ad allestire e segnalare l’ubicazione dell’albo
ufficiale della manifestazione
15. Trasmissione inviti
• Gli inviti alle singole prove dovranno essere trasmessi via posta, fax o e-mail, alle
singole società organizzatrici.
16. Presenza di accompagnatore
• Limitatamente alla categoria Baby Sprint è autorizzata la presenza lungo il tracciato di
gara di un accompagnatore. Si confida nel buon senso dei dirigenti di Società affinché la
gara non si trasformi in una prima lezione di sci.
• Il presente articolo, richiesto dalle Società intende aiutare i piccoli nelle loro prime
esperienze di gara, seppure svolte in forma giocosa.
17. Categorie
• Le Categorie sono suddivise per età e sesso come da allegato categorie.
18. Rimborso alle Società
•

Le società organizzatrici di un prova del Trofeo della Neve avranno diritto al contributo
di tre euro per ogni iscritto partito, ed un euro per gli iscritti non partiti (art. 6)
rimborsate nei termini riferiti all'articolo 7 paragrafo 1, solo se la Società organizzatrice
risulta in regola con tutti gli adempimenti prescritti per la partecipazione al Trofeo della
Neve.

19. Partecipazione di Atleti con Società non iscritta al Trofeo.
•
•
•
•

E’ possibile iscrivere atleti alle singole gare anche se la propria società non è iscritta al
Trofeo della Neve a condizione che sia tesserato con una società del C.S. I. o F.I.S.I.
Tale Atleta figurerà nella classifica della Prova ma non in quella del Trofeo.
Dovrà essere in regola con il punto 10 del Regolamento.
La tassa di iscrizione è fissata in € 5.00

Udine, li 15 dicembre 2014

Il Presidente Provinciale
- Claudia SCARAVETTI -

Il Presidente Commissione Sci
- Clara DEL NEGRO –
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