
Lo  Sci Club Etna con l'approvazione del Comitato Regionale Siculo Fisi  organizza la quarta  edizione del Circuito 
Pirovano,  Il Circuito  Pirovano è una competizione, individuale e per società, basata su un circuito di gare di sci alpino (slalom e 
slalom gigante  ) che fanno parte del calendario del Comitato Siculo 2016/2017 approvato dal Consiglio Regionale della Fisi le 
gare del circuito  si svolgeranno a  Piancavallo da 6 al 11 Marzo 2017  come da calendario  allegato

      
NORME di PARTECIPAZIONE, ISCRIZIONI, ORDINI DI PARTENZA

Per tutte le gare di discipline tecniche vale il regolamento FISI (vedi RTF e Agenda dello Sciatore     ), www.fisi.org
le iscrizioni debbono pervenire  entro e non oltre il     marzo 2017 su modulo 61 alla e mail nucfon@tiscali.it o 
osvaldoazzarelli @gmail.com, tel. 3921302403  la quota di iscrizione per ogni singola gara è di  € 15  per le categorie 
giovani senior e master e di € 12  per tutte le altre categorie. I partecipanti del comitato Siculo possono iscriversi a tutte le 
gare direttamente in una unica soluzione,    GS  e     Sl , come da calendario allegato, la prima riunione di giuria avverrà 
presso hotel  Regina  di Piancavallo  alle ore 18,00  di giorno   marzo 2017 La prima gara si svolgerà alle ore 9.00 del    
marzo 2017. Ad ogni gara l'atleta in testa alla Classica Generale Assoluta provvisoria maschile e femminile  indosserà  un 
pettorale di colore rosso.

        N.B. Per tutte le altre iscrizioni di altri comitati debbono pervenire alle email sopra specicate entro le ore 16,00 della 
        sera prima di ogni  giornata di gara
       PREMIAZIONI GARE
       Le premiazioni sono effettuate sul campo al termine delle due gare giornaliere, saranno premiati  i primi  3 di ogni 
       categoria, maschile e femminile. Le categorie superbaby saranno premiate ma non fanno parte ai ni della classica 
       generale  nale per società.

CLASSIFICA  FINALE 
La Classica Generale Assoluta è unica (è richiesta la partecipazione ad un minimo di 6 gare di qualsiasi specialità) e viene 
stilata, con la sola distinzione maschile e femminile, sommando i punteggi individuali conseguiti in tutte le gare disputate, in base 
alla tabella Coppa del Mondo.
CLASSIFICA PER SOCIETA'
La classica per Società viene stilata sommando i punteggi individuali ottenuti da tutti gli atleti della società in tutte le 
gare in calendario regolarmente svolte sempre in base alla tabella Coppa del Mondo , tranne i Superbaby. 
PREMIAZIONI  FINALE CIRCUITO PIROVANO 2017:

Sarà stilata in base alla tabella Coppa del Mondo  per le seguenti categorie

 Categoria Senior  maschile e femminile ( in questa categoria vengono inseriti i Master)

 Categoria Giovani maschile e femminile 

Categoria CHILDREN ( allievi e ragazzi )  maschile e femminile

Categoria Cuccioli    maschile e femminile                                                                              

Categoria Baby  ( Baby 1 più Baby 2 insieme)  Maschile e femminile

Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria

Ogni reclamo o richiesta di interpretazione del presente regolamento, sarà sottoposto all'insindacabile giudizio dei giudici 

di gara della FISI , per quanto non contemplato vale il ROF FISI      
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PIANO BATTAGLIA - MADONIE 

Riapre Piano Ba�aglia  nelle Madonie  provincia di Palermo , una seggiovia , uno 
skili� e un tapisrouland  a�endono il ritorno degli sciatori 
Aperta la campagna promozionale per gli ski pass Stagionali 2016/2017  per 
informazione: Piano Ba�aglia Srl    
Dire�ore di stazione :  Nuccio  Fontanarosa   3921302403

Ristoro Lo Scoiattolo
 Piano Ba�aglia, 90027 Petralia So�ana, 
Sicilia, Italia tel. +39 349 643 9987


