
 

 

 

 
 
 
 

“50+12 TROFEO del BARBA” di Sci Alpino 
15 FEBBRAIO 2020 – 2 manche 

Fondo Grande di Folgaria (TN) – Pista AGONISTICA Martinella Nord 

Gara APERTA alla categoria SENIOR M e F  
 

1. La GRONLAIT ORIENTEERING TEAM, in collaborazione con Folgaria Ski e con l'approvazione della F.I.S.I. 
Nazionale e Comitato Trentino, organizza sabato 15 febbraio 2020 a Folgaria, sulla pista Agonistica Martinella 
nord di Fondo Grande, il 50+12 Trofeo del Barba di sci alpino - Slalom Gigante in 2 manche.  
Partenza gara: 1^ manche ore 9.00 – 2^ manche ore 11.00.  
 

2. Possono partecipare tutti gli atleti Senior F e M - Master AM - Master BM, Master CM e Master DF punteggiati e non, 
regolarmente tesserati FISI per la stagione 2018 / 2019. 

 

3. Iscrizioni: dovranno pervenire a Gronlait Orienteering Team via online tramite il sito: www.fisi.org alla sezione 
TESSERAMENTO improrogabilmente entro le ore 14.00 di venerdì 14 febbraio 2020.  

Quota iscrizione: € 15,00  
 

SKIPASS GIORNALIERO € 20,00 VENDUTO, PER CHI NON IN POSSESSO DI STAGIONALE, 
AL RITIRO PETTORALI. 
 

4. Ordini di partenza e sorteggio: 
Il sorteggio dei pettorali si terrà presso la sede della Società: Palaghiaccio di Folgaria - Via Nazioni Unite, alle ore 
17.00 di venerdì 14 febbraio 2020.  
Il sorteggio degli ordini di partenza sarà effettuato per ognuna delle 3 categorie Master A, delle 3 categorie Master B, 
delle 7 categorie Master C, delle 13 categorie Master D, delle categorie Senior maschile e femminile. 
 

Categorie:  
Gruppo Master AM: A1-A2-A3 – Gruppo Master BM: B4-B5-B6 – Gruppo Master CM: C7-C8-C9-C10-C11-C12-C13 
Gruppo Master DF: D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10-D11-D12-D13 – Gruppo Senior M/F 

        INTERVALLO di PARTENZA: non inferiore a 30 secondi.  
  CASCO: in tutte le prove OBBLIGATORIO omologato e certificato. 
  SKI-STOPPER: obbligatorio. PARA-SCHIENA: consigliato. 
 

5. Classifiche individuali:  
Saranno stilate 5 classifiche per l’acquisizione del punteggio FISI:  
Master AM – Master BM – Master CM – Master DF – Senior M/F.  
Classifiche per Società: ad ogni Società, verranno attribuiti i punti acquisiti da tutti i propri atleti classificati maschi e 
femmine per categoria, in base alla Tabella T3. 
Eventuali reclami sono da presentare nei modi e nei termini fissati dal RTF e dovranno essere accompagnati dalla 
tassa di € 50,00, restituibile in caso di accoglimento. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa richiamo al Regolamento Tecnico FISI ed alle disposizioni 
federali 2019/2020. E’ facoltà della Società organizzatrice di apportare al programma tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.  

      Distribuzione numeri di gara: ogni Società iscritta, dovrà provvedere mediante un proprio incaricato, al ritiro della 
      busta contenente tutti i numeri di gara dei propri atleti.  
      La quota di iscrizione, anche se uno o più atleti saranno assenti, DOVRA’ ESSERE VERSATA. 
 

All’atto del ritiro, dovrà essere versata la quota di iscrizione e una cauzione di € 50,00 che sarà restituita alla 
riconsegna degli stessi. 
I pettorali si ritirano il giorno della gara, a Fondo Grande presso il Bar “Da Baffo” a partire dalle ore 7.45.  
Lo skipass si potrà acquistare direttamente alla cassa di Fondo Grande. 
 

7. Premiazioni: saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e i premi saranno consegnati SOLO se presenti 
e le prime cinque Società classificate. I primi tre classificati assoluti delle categorie MASTER AM – BM – CM – DF e 
Senior F e M. Le premiazioni si svolgeranno presso il Bar “Da Baffo” di Fondo Grande. 
 

8. La Società organizzatrice: declina ogni e qualsiasi responsabilità per gli incidenti che dovessero verificarsi prima, 
durante e dopo le gare. I concorrenti con il fatto stesso dell’iscrizione, intendono sollevare gli organizzatori da ogni 
responsabilità in ordine a quanto sopra, secondo le norme FISI. 

 
Info: www.gronlait.it – paola.dona31@gmail.com - 338 3037499 – 338 6087332 
 

 

http://www.fisi.org/
http://www.gronlait.it/
mailto:paola.dona31@gmail.com

