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Campionato Nazionale CSI di Sci
- Stagione Sportiva 2018/2019 -

GARA SLALOM GIGANTE
Valevole per il campionato regionale di SCI del CSI Marche
Sarnano (MC) - 3 febbraio 2019
PRESENTAZIONE
Il CSI Marche, in collaborazione con al CSI MC Tolentino Sport asd, promuove per Domenica 3 febbraio a
Sarnano – Passo Maddalena (MC), il Campionato Regionale di Sci Alpino. La gara assegnerà i titoli regionali
del CSI Marche e darà l’accesso al Campionato Nazionale che si terrà dal 21 al 24 marzo 2019 a Bardonecchia,
in provincia di Torino. Oltre alla classifica regionale, verrà redatto un ordine d’arrivo assoluto, diviso per 13
diverse categorie, dai superbaby (ragazzi nati nel 2011 e 2012) fino ai veterani B (uomini nati nel 1953 e
precedenti). Sarà inoltre creata una graduatoria con i soli iscritti delle Scuole e, se richieste, potranno essere
realizzate classifiche per ogni singola scuola.
Il contributo di partecipazione alla gara è di € 15,00.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.csimarche.it.
NOTE GENERALI
Pista: Passo Maddalena
Specialità: Slalom Gigante
Consegna Pettorali: ore 8.00-08.30
Ricognizione pista: 08.45-09.15
Partenza Gara: ore 9.30
Premiazioni: entro un’ora dalla fine della gara
SkiPass: ci sarà una convenzione con il gestore dell’impianto e sarà premura di ogni atleta dotarsene prima
dell’inizio della gara
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REGOLAMENTO
Art.1 Alla gara sono ammessi:
- gli atleti in regola con il tesseramento 2018/19 per la pratica dello sci alpino, iscritti a Società affiliate al
CSI, alla FISI e altri E.P.S.;
- gli atleti non tesserati (saranno coperti da una specifica polizza assicurativa valida per la singola
manifestazione (formula FREE SPORT).
Art.2 CATEGORIE D’ETÀ
Super Baby m/f 2011 – 2012
Baby
m/f 2009 – 2010
Cuccioli
m/f 2007 – 2008
Ragazzi
m/f 2005 – 2006
Allievi
m/f 2003 – 2004
Juniores
m/f 2001 – 2002
Criterium m/f dal 1998 al 2000
Seniores
m/f dal 1984 al 1997
Adulti
m/f dal 1974 al 1983
Master
m/f dal 1964 al 1973
Veterane
f
1963 e precedenti
Veterani A m
dal 1954 al 1963
Veterani B m
1953 e precedenti
Disabili fisici categoria unica
Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
AGONISTICA al compimento anagrafico del 12 ° anno di età.
Art.3 Le iscrizioni:
- Per i tesserati CSI le iscrizioni dovranno essere effettuate dalla società sportiva di riferimento
unicamente mediante la registrazione sull’apposito modulo attraverso l’area riservata della società
sportiva http://tesseramento.csi-net.it nel box “Altre funzioni” alla voce “Iscrizioni campionati/eventi”
entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente la gara;
- Per gli altri tesserati o i non tesserati le iscrizioni (modulo scaricale dal sito www.csimarche.it) complete
di cognomi, nomi e anno di nascita degli iscritti, N° di tessera o codice atleta FISI e dichiarazione e firma
di responsabilità del Presidente della Società (in caso di tesseramento Free Sort non occorre la firma
del presidente), dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa a mezzo e-mail all’indirizzo
attivitasportiva@csimarche.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la gara, utilizzando
il modulo di iscrizione che trovate sul sito www.csimarche.it.
La redazione dell’ordine di partenza sarà pubblicata sullo stesso sito
il giorno precedente la gara alle ore 19.00.
Art.4 Le società sono responsabili dei pettorali loro assegnati: ogni rappresentante è tenuto a raccoglierli al
termine della manifestazione per renderli agli organizzatori. Al momento della consegna dei pettorali
verrà richiesto il versamento di una cauzione di €50,00 che verrà restituita al momento della riconsegna
di tutti i pettorali.
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Art.5 La gara si svolgerà in due manche: per ogni categoria l’ordine di gara della seconda manche sarà lo
stesso della prima. Inizieranno i Super baby e concluderanno i Veterani e per ogni categoria prima
saranno impegnate le femmine e poi i maschi. Per la classifica si terrà in considerazione solo il tempo
migliore di ogni atleta.
Art.6 I titoli di campione Regionale 2019 di Sci Alpino CSI vengono assegnati solo agli atleti tesserati CSI per
l’attività dello SCI.
Art.7 Al Campionato Nazionale di sci che si svolgerà a Bardonecchia dal 21 al 24 marzo 2019, potranno
accedere i soli atleti tesserati CSI, che avranno partecipato alla prova regionale: il tesseramento al CSI
dovrà essere effettuato almeno il giorno prima della gara regionale.
Art.8 È OBBLIGATORIO L’USO DI CASCO OMOLOGATO.
Art.9 Eventuali reclami, secondo le norme “Sport in regola 2018-2019”, devono essere presentati
esclusivamente per iscritto dal rappresentante di Società, entro 30 minuti dall’esposizione della
classifica e devono essere accompagnati dalla tassa reclamo (€25,00) restituibile in caso di accoglimento
del reclamo stesso.
Art.10 In caso di condizioni meteo avverse o in caso di mancanza di neve, la gara sarà rimandata alla prima
data utile: la comunicazione del rinvio verrà effettuata entro le 12.00 del giorno antecedente la gara.
Art.11 Per quanto non contemplato, si fa riferimento al regolamento nazionale dello Sci Alpino del Centro
Sportivo Italiano.
Art.12 PREMIAZIONE: premio ai primi tre di ogni categoria.

COMUNICAZIONI FINALI
Art.13 Il CSI e il comitato regionale Marche declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o
infortuni causati a persone o cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla
copertura assicurativa garantita dalla tessera CSI.
Art.14 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme vigono, nell’ordine, i seguenti
documenti (che tutti le squadre sono tenute a conoscere integralmente):
-

lo Statuto,
i Regolamenti e le Norme per l’attività sportiva istituzionale CSI (SPORT IN REGOLA Ed. 2018-2019),
le Norme per il tesseramento ed il Regolamento dello SCI approvate dalla Presidenza Nazionale del
CSI,
Regolamento Nazionale di SCI del CSI 2018-2019,
Programmi Tecnici CSI 2018/2019.
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