
                                                                                

 

             REGOLAMENTO     7° CIRCUITO PIROVANO 

Lo Sci Club Etna con l’approvazione del Comitato Regionale Siculo FISI organizza la settima  

edizione del Circuito Pirovano, competizione individuale e per società, basata su un circuito di gare 

di sci alpino di slalom gigante che fanno parte del calendario del Comitato Siculo 2019/2020, 

approvato dal Consiglio Regionale della FISI. Le gare si svolgeranno ad Aviano (PN)/ Piancavallo  

dal 17 al 22 Marzo 2020. La competizione è aperta alle categorie: Super Baby, Baby, Cuccioli, 

Ragazzi, Allievi,Giovani/Senior, Master sia maschile che femminile. 

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 alle gare debbono essere effettuate tramite il portale on-line della 
F.I.S.I. entro le ore 14.00 del giorno precedente ciascuna gara; non saranno accettate iscrizioni non 
conformi a quanto precedentemente indicato. La tassa di iscrizione è fissata in Euro 25,00 ( n.2 
gare nello stesso giorno  per le categorie Super Baby, Baby, Cuccioli, e Ragazzi  , € 20 ,00 ( per la 
categoria Allievi gara in 2 manche ) ed in euro 30,00 ( n. 2 gare stesso giorno  per le categorie 
Giovani/Senior e Master  ),   la tassa di iscrizione dovrà essere versata unitamente alla cauzione di 
Euro 50,00 dal responsabile della Società all’atto dei ritiro dei pettorali . La prima riunione di 
giuria, per il sorteggio dell’ordine di partenza, si terrà il 16 Marzo 2020 alle ore 18,00 presso l’hotel 
Regina  di Piancavallo.  La prima gara si svolgerà alle ore 13,00  del 17 Marzo 2020, a seguire tutte 
le altre gare partenza ore 9.00 . Le comunicazioni relativamente alla pista, gli orari di ricognizione e 
di partenza, le modalità di consegna dei pettorali e quant’altro sarà reso noto durante le riunioni 
di giuria. 
PREMIAZIONE GARE 
Le premiazioni verranno effettuate sul campo al termine delle due gare giornaliere, saranno 
premiati i primi tre atleti di ogni categoria, maschile e femminile.  Le categorie Superbaby saranno 
premiate ma non saranno considerate ai fini della classifica generale finale per società. 
Sorteggio  
Alla fine della manifestazione, per due atleti appartenenti al Comitato Siculo FISI, verranno 
sorteggiate  due settimane di soggiorno gratuito presso l’ Hotel Pirovano, Passo Stelvio. 
CLASSIFICA FINALE 
La classifica generale assoluta è unica e viene stilata con la sola distinzione maschile e femminile, 
sommando i punteggi individuali conseguiti in tutte le gare disputate, in base alla tabella  T3 di 
Coppa del Mondo. 
CLASSIFICA PER SOCIETA’ 
La classifica per società viene stilata sommando i punteggi individuali ottenuti da tutti gli atleti 
della società in tutte le gare in programma regolarmente svolte, sempre in base alla tabella di 
Coppa del Mondo. 
 
Ogni reclamo o ogni 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. 

http://www.fisi.org/

