Con il patrocinio di

COMUNE DI COSSATO

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI
SNOWBOARD A BIELMONTE (BI)
22 FEBBRAIO 2020

PROGRAMMA GARE
Sabato 22 febbraio MATTINO: SLALOM GIGANTE
ore 8:00 ritrovo presso il piazzale scuola di sci Monte Marca
ore 8:15 riunione e sorteggio partecipanti e consegna pettorali
ore 9:00 apertura Impianti
ore 9:15 ricognizione pista gara snowboard slalom gigante
ore 10:00 inizio gara 1° mance snowboard slalom gigante pista piazzale
ore 11:00 ricognizione pista gara snowboard slalom gigante
ore 11:15 inizio gara 2° mance snowboard slalom gigante pista piazzale
Sabato 22 febbraio POMERIGGIO: SLALOM SPECIALE
ore 13:00 ricognizione pista gara snowboard slalom Speciale
ore 13:30 inizio gara 1° mance snowboard slalom Speciale pista
ore 14:15 ricognizione pista gara snowboard slalom Speciale
ore 14:30 inizio gara 2° mance snowboard slalom speciale pista
ore 16:00 Premiazioni e saluti delle autorità presso il piazzale scuola di sci Monte
Marca

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI:
IMPIANTI APERTI DALLE ORE 9.00 ALLE 17.00
SKI PASS costo ski pass per atleti FSSI prezzo agevolato:
1 GIORNO (solo sabato 22 febbraio): € 13,50 (under 20) e € 16,00 (adulto).
2 GIORNI (SABATO E DOMENICA): € 27,00 (under 20) e € 29,00 (adulto).
Per più info vedi sito http://www.bielmonteneve.it/bielmonteskipass.asp
ISCRIZIONI
Iscrizione entro e non oltre sabato 15 Febbraio 2020, compilando il modulo e inviarlo a:
info@scuolascimontemarcabielmonte.it e per conoscenza a tesseramento@fssi.it per
opportuni controlli e al consigliere federale FSSI sport invernali sig. Federico Paria
paria@fssi.it

per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno sabato 15 febbraio alle ore
18.00. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate della somma di € 15,00 per ogni
concorrente e per ogni gara
Bonifico Bancario IBAN:
IT88F05003422300000000000083 su conto BPM intestato a
Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte
Causale: iscrizione gara CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI SNOWBOARD e nome della
società di appartenenza

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
All’arrivo delle piste è situato l’albergo Pineta e offre le sue convenzioni per le società che
partecipano al campionato italiano FSSI di snowboard:
MEZZA PENSIONE (cena, pernottamento e prima colazione):
Ogni atleta pagherà € 50,00 a notte.
Possibilità di alloggiamento in camera singola, doppia, tripla o comunicanti tra loro.
Per ulteriori informazioni sull’albergo vedi sito: http://www.albergolapinetabielmonte.it/

REGOLAMENTO CAMPIONATI ITALIANI
SNOWBOARDARD
ART.1 MANIFESTAZIONE
La manifestazione è valida per l'assegnazione dei titoli individuali maschile e femminile di campione d'Italia F.S.S.I.
ART.2 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata ad atleti/e sordi, in possesso della tessera FSSI regolarmente vidimata per la stagione
in corso. Qualora l'atleta fosse sprovvisto della tessera FSSI, potrà ugualmente partecipare alle gare presentando
un documento d'identità, la fotocopia del Mod. TES/1 inviato alla F.S.S.I. e una dichiarazione del Presidente
della Società attestante che l’atleta è regolamento tesserato. Il riconoscimento dei documenti di identità.
ART.3 - SVOLGIMENTO
La gara avrà luogo nel giorno stabilito, come da programma.
ART.4 - OBBLIGHI
In tutte le gare è obbligatorio l'uso del casco protettivo omologato secondo le norme CEE per lo Snowboard.
È fatto divieto assoluto di usare la protesi acustica nella disciplina sportiva in programma, pena la squalifica
immediata.
ART.5 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire obbligatoriamente sia all’Ufficio Tesserame nto FSSI sia alla Società Organizzatrice, via email e per
conoscenza a tesseramento@fssi.it per opportuni controlli e al consigliere federale FSSI sport invernali per mezzo del modulo di iscrizione,
entro e non oltre il giorno stabilito dalla società organizzatrice.

ART.6 – SORTEGGIO
L'ordine di partenza dei concorrenti verrà stilato per sorteggio prima della partenza dove ci sarà la consegna dei
pettorali
ART.7 - CATEGORIE
Saranno stilate classifiche separate per ogni gara maschile e femminile, ed infine una classifica unica per Società.
Le categorie sono suddivise in: Juniores da anni 14 a 17, Assoluti dai 18 anni in poi.
I vincitori di ogni categoria in programma saranno proclamati "Campioni d'Italia"; inoltre saranno consegnate le
medaglie F.S.S.I. ai primi tre per ogni categoria per la disciplina dello snowboard.
ART.8 – ASSISTENZA MEDICA
È fatto obbligo per la società organizzatrice, durante il campionato italiano garantire la presenza del soccorso alpino o
dell’autoambulanza.
ART.9 - RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto entro 30 minuti dall'esposizione delle classifiche ufficiali,
secondo le norme R.T.F. accompagnate dalla tassa di €100,00 (cento/00). Se il reclamo dovesse essere
accolto, la tassa sarà restituita.
ART.10 - REGOLAMENTO
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme del R.T.F. della F.I.S.I. e della F.S.S.I.
ART.11 - DECLINA
La FSSI e la società organizzatrice declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose, prima,
durante e dopo la manifestazione; inoltre il comitato può variare il programma, per necessità organizzative o avversità
meteorologiche.
ART. 12 - PRIVACY
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/1982, ed
acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui alla legge 196/03, relativamente alla manifestazione.

