2° Campionato Provin ciale di Sci Alpino
CSI Milano
aperto a tutti i ragazzi nati dal 1993 al 2004

Gara di SLALOM GIGANTE

località

Chiesa Valmalenco

Art. 1 – il Comitato Provinciale del C.S.I. Milano e la Zona 1 Rho, in collaborazione con lo
SCI CLUB RHONEVE, organizzano la manifestazione denominata 2° Campionato
Provinciale di Sci Alpino CSI Milano, aperto a tutti i ragazzi nati dal 1993 al 2004.
La gara è una Gara di SLALOM GIGANTE UNA MANCHE UNICA e si disputerà nella località di
CHIESA in VALMALENCO –SOATLETI AMMESSI
Art. 2 - Gli atleti, per partecipare alla manifestazione, dovranno essere tesserati al CSI
prima dell'effettuazione della gara (2 giorni prima della data della gara). Per partecipare
alla gara, bisogna avere il tesseramento valido per la Stagione in corso, e se si è atleti di
altre discipline sportive del csi diverse dallo sci alpino, occorre richiedere in Comitato (csi
Milano sede –uff.tesseramento) gratuitamente l’estensione della disciplina SCI, sul
tesseramento. Coloro che non sono tesserati per il Csi attualmente, è possibile tesserarsi
al costo promozionale di 7 euro per partecipare ugualmente all’iniziativa.
le Squadre/società che parteciperanno all’iniziativa e hanno in concomitanza partite di
campionato di calcio, pallavolo, pallacanestro ecc. ecc.., potranno richiedere lo
spostamento gara gratuito al Csi Milano.
La gara sarà valida ai fini della partecipazione al GRAN PREMIO NAZIONALE DI SCI.

In gara è obbligatorio l'uso del casco omologato.
GARE
Art. 3 – I Componenti del Comitato Organizzatore al sorteggio assegneranno i compiti di:
- Un Giudice di Partenza (che svolgerà anche le funzioni di Giudice di Gara)
- Un Giudice di Arrivo
- Un adeguato numero di guardia porte
Eventuali decisioni riguardanti lo svolgimento della gara, saranno prese dal Giudice di
Gara sentiti i responsabili di Comitato.

RICOGNIZIONE
Art. 3 bis - La ricognizione va effettuata secondo i metodi dovuti, è fatto esplicito divieto
di provare la pista.

CATEGORIE AMMESSE
Art. 4 - Art. 3- Gli atleti partecipanti alle gare saranno divisi in categorie come da tabella
CATEGORIA
Cuccioli m/f
Esordienti maschile
Esordienti femminili
Ragazzi maschili
Ragazze femminili
Allievi maschili
Allieve femminili
Juniores maschili
Juniores femminili
Criterium maschili
Criterium femminili

ANNO
2003-2004
2001-2002
2001-2002
1999-2000
1999-2000
1997-1998
1997-1998
1995-1996
1995-1996
1993-1994
1993-1994

Gli Atleti saranno divisi in categorie per Anno di Nascita e non per sesso.
Saranno premiati i Primi 3 di ogni Categoria.
SUCCESSIONE PARTENZE
Art. 5 - La successione delle partenze seguirà il seguente ordine:
Cuccioli m/f
Esordienti m/f
Ragazzi m/f
Allievi m/f
Juniores m/f
Criterium m/f

ATLETI RITARDATARI
Art. 6 - I concorrenti che si presenteranno in ritardo alla partenza secondo il turno loro
assegnato, verranno fatti partire:
- nel caso sia ancora in corso la propria categoria al termine della stessa.
- nel caso la propria categoria sia terminata, al termine della gara.
Tali decisioni sono decise ad insindacabile giudizio dei giudici di gara.

GARA
Art. 7 - L'atleta che durante il percorso ritenga di essere stato intralciato non deve
attraversare il traguardo e rivolgersi subito al giudice d'arrivo per poter rifare la gara.
Entro 10 minuti dall'arrivo dell'ultimo concorrente dovrà presentarsi in ufficio gare con un
dirigente della società d'appartenenza e con il guardia porte o il giudice, che comprovi
l'effettivo intralcio, per poter convalidare la seconda prova.

CLASSIFICA
Art. 8 - Per ogni gara e per ogni categoria, saranno assegnati punteggi in base alla
tabella sotto riportata.
1° class. 100
2° class. 95
3° class. 90
4° class. 85
5° class. 80
6° class. 78
7° class. 75
8° class. 73
9° class. 70
10°class. 68

11° class. 65
12° class. 63
13° class. 50
14° class. 48
15° class. 45
16° class. 43
17° class. 40
18° class. 38
19° class. 35
20°class. 33

21° class. 30
22° class. 28
23° class. 25
24° class. 23
25° class. 21
26° class. 20
27° class. 19
28° class. 18
29° class. 17
30° class. 16

31° class. 15
32° class. 14
33° class. 13
34° class. 12
35° class. 11
36° class. 10
37° class. 9
38° class. 8
39° class. 7
40° class. 5

Agli atleti classificati oltre il quarantesimo posto, verranno assegnati 3 punti.
CLASSIFICA PER SOCIETA'
Art. 9 –
La classifica per società terrà conto della somma dei punteggi ottenuti nella classifica dai
classificati di ciascuna società
Art. 10 PREMIAZIONI
- Saranno premiati i Primi 3 di ogni Categoria con una coppa ;
- Sarà assegnato poi il Trofeo “2° Campionato Provinciale di Sci Alpino - CSI
Milano” (con coppa) alla Società che, avrà ottenuto la miglior somma di punti
- Medaglietta a tutti i partecipanti
Le premiazioni saranno effettuate alle ore 15,00, presso il punto informazioni CSI
posizionato sul Piazzale partenza piste a fianco Rifugio Campanacci a Chiesa Valmalenco
–SO-. In caso di maltempo saranno effettuate al coperto.

ISCRIZIONI
Art. 11 - Tutte le iscrizioni , comprese di dati anagrafici, numero tessera CSI , devono
essere inviate dalle Società di appartenenza per farle pervenire mezzo lettera o fax o
email alla ZONA 1 RHO entro MERCOLEDI’ 1 Febbraio 2012
Le iscrizioni sono fissate in Euro 5,00 per ogni partecipante per la sola gara.
Il SORTEGGIO
Art. 12 - il SORTEGGIO per l’Ordine di partenza verrà effettuato presso la sede della
ZONA 1 RHO via Don Mazzolari 5 RHO il giorno 2 febbraio 2012 (giovedì) con inizio
alle ore 21,oo .

PETTORALI
Art. 13 - I pettorali saranno consegnati il giorno della Gara al Responsabile della Società ,
dietro cauzione di € 50,oo dalle ore 9,oo alle 9,3o presso il punto informazioni CSI,
posizionato nella stazione sciistica di Chiesa Valmalenco (Alpe Palù).
Le cauzioni, saranno rimborsate alla consegna di tutti i pettorali, sempre presso il punto
informazioni CSI dalle 14,30 alle 15,30.
Le classifiche saranno consegnate al responsabile della Società dopo le 14,30 presso il
punto informazioni CSI
TRASPORTI
Art. 14 - Le Società che non hanno i numeri per organizzarsi da sole per il trasporto,
possono, comunicandolo per tempo, usufruire del servizio bus (a pagamento), del
comitato CSI RHO ZONA 1.
Si cercheranno da li, possibili abbinamenti con altre società, favorendo la partenza
comune dal Comitato ZONA 1 CSI RHO
VALIDITÀ REGOLAMENTI
Art. 15 - Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono lo Statuto e il
regolamento organico del CSI, il Regolamento e le Norme per l'attività sportiva, le Norme
di tesseramento e il Regolamento per la Giustizia Sportiva Nazionale, tutte le disposizioni
deliberate dal Consiglio Nazionale, dalla Presidenza Nazionale e dalla Direzione Tecnica
Regionale e, per quanto non in contrasto con loro, le Carte Federali della FISI.
RESPONSABILITA'
Art. 16 - Il Comitato Provinciale del CSI MILANO e il CSI ZONA 1 RHO, declinano qualsiasi
responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo le
gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera CSI.

