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campionato rhodense di sci alpino
8 febbraio 2009

- LA THUILE –

REGOLAMENTO
Il Comitato Rhodense Sci, con il patrocinio del Comune di Rho,
organizza una gara di slalom gigante per il

- 47° Campionato Rhodense di Sci Alpino -

La gara verrà effettuata in località LA THUILE, pista STANDARD
con inizio alle ore 10,00 del giorno 8 FEBBRAIO 2009.
Il Comitato si riserva di variare data, ora e località di svolgimento della gara per causa di forza
maggiore.
Alla gara sono ammessi i soci di tutti gli sci club di Rho , i nati o residenti in Rho in possesso della
tessera F.I.S.I. 2008/2009; per gli appartenenti alle categorie Cuccioli e Baby sarà sufficiente
l’assicurazione dello sci club di appartenenza.
Le categorie ammesse sono Cuccioli e Baby – Ragazzi – Allievi – Giovani – Senior F. e M. – Master A
– Master B – Master C
Per ogni categoria sarà stilata apposita classifica
Le coppe per Società saranno assegnate sommando il punteggio di tutti gli atleti di ogni associazione
in base ad un’unica classifica con l’applicazione della tabella T300.
Sono esclusi da detta classifica i cuccioli e baby e gli atleti invitati.
Al titolo di Campione Rhodense, maschile e femminile,
concorrono soltanto gli atleti nati o residenti in Rho entro il 10/01/2009
Tutte le ISCRIZIONI comprese di dati anagrafici, categoria, numero di codice atleta e punteggio di
specialità, devono essere inviate dalle società di appartenenza e pervenire per lettera o fax agli indirizzi
del Comitato Rhodense Sci entro le ore 23 di martedì 03/02/2009.
Le iscrizioni sono fissate in Euro 5,00 per ogni partecipante
Il SORTEGGIO per l’ordine di partenza verrà effettuato presso la sede sociale dello Sci Club Rhoneve
– Via Livello 3 - Rho con inizio alle ore 21 di giovedì 05/02/2009, i pettorali saranno consegnati al
responsabile dello sci club, dietro cauzione di 30 Euro, dalle 8.30 alle 9.30 del giorno della gara
all’arrivo della funivia. Le cauzioni saranno rimborsate alla consegna di tutti i pettorali al termine
della gara.
La classifica individuale sarà consegnata al responsabile di ogni sci club entro le ore 15,30 del giorno
di gara e quella definitiva per società verrà affissa all’albo degli sci club aderenti entro il mercoledì
successivo alla gara.
Le PREMAZIONI avverranno venerdì _24 APRILE 2009 presso l’auditorium di via Meda - Rho
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento vigono le disposizioni del R.T.F

