
 

 
 

16 DICEMBRE 2018 
 

 SLALOM GIGANTE  
(G_MAS_R3) 

 

ALPE CERMIS( TN) 
 

“3° TROFEO CUS PARMA”  
(1° gara - PACKITAL WINTER CUP) 

1. PROGRAMMA: Lo Sci Club CUS PARMA A.s.d. (PR19) con l’approvazione del Comitato 

Regionale Appennino Emiliano (CAE), organizza una gara di SLALOM GIGANTE 

G_MAS_R3  riservata alle categorie Master, Giovani e Senior Maschile e Femminile di 

tutte le regioni in località Alpe Cermis domenica 16 dicembre 2018. La competizione si 

svolgerà sulla PISTA CARLO DONEI (omologazione n° 14/053/TN/A). Sono ammessi 

alla gara atleti maschi e femmine da 0 punti + NC– categorie Master, Giovani e Senior 

regolarmente iscritti alla FISI di tutti i comitati (penalità minima calcolata 20 punti). La 

gara sarà valida per la combinata AZ. VITIVINICOLA CARRA DI CASATICO 

(somma punteggi di ogni singolo atleta per ciascuna delle due gare) con premiazione 

delle prime 3 società classificate secondo la tabella T3_300 

2. PARTENZA: Ore 09,00. Ricognizione ammessa fino alle ore 08,45. Impianti a valle 

aperti dalle ore 07,30. 

3. ISCRIZIONI: corredate dal numero di codice dell’atleta, dall’anno di nascita e dal 

punteggio FISI, dovranno essere effettuate ON LINE sul sito www.fisi.org entro e non 

oltre le ore 17,00 di Sabato 15 Dicembre. La sottoscrizione della richiesta di 

iscrizione vale quale attestazione per ogni atleta indicato di possesso di idoneità medica 

prescritta. 

4. RIUNIONE DI GIURIA: si terrà alle ore 18,00 di sabato 15 Dicembre presso l'albergo 

Grunwald a Cavalese L'ordine di partenza della gara verrà pubblicato appena possibile 

sul sito: www.cusparma.it. 

5. QUOTA DI ISCRIZIONE: E'  fissata in € 15,00 e dovrà essere versata al momento 

della consegna dei pettorali, unitamente ad una cauzione di € 50,00 che sarà resa al 

momento della restituzione degli stessi. 

6. CONSEGNA PETTORALI: a partire dalle ore 08,00 del giorno della gara presso il bar 

dell'albergo Eurohotel. Apertura straordinaria cabinovia a valle: ore 07,30 

7. PREMIAZIONI: Dopo circa un'ora dal termine della seconda gara, presso la terrazza 

antistante l'albergo. Saranno premiati i primi tre atleti classificati assoluti m/f della 

categoria giovani/senior e i primi 3 classificati di tutte le categorie master. Saranno 

altresì premiate le prime tre società classificate secondo la tabella T3_300 in vigore  

8. CRONOMETRAGGIO: sarà curato dalla F.I.CR. di Trento 

9. Per quanto non contemplato valgono le disposizioni RTF/ROF nonché le norme riportate 

sull’agenda dello sciatore 2018/2019. 

10. CONVENZIONI: A tutti gli iscritti alla gara è garantito uno sconto del 10% presso il 

ristorante self service dell'albergo Eurohotel/Sporting. SCONTO 50% SKIPASS 

GIORNALIERO A TUTTI I TESSERATI FISI (presentare tessera alla cassa) 

NB: Il programma della gara potrà subire variazioni in funzione delle condizioni 

atmosferiche. La giuria si riserva di apportare le modifiche ritenute necessarie 

per la migliore riuscita della manifestazione 

Lo Sci Club CUS PARMA declina ogni responsabilità per danni riportati prima, durante e 

dopo la gara. 

 PER INFORMAZIONI: EUGENIO LORI:347/4302090- SCALTRITI G.PAOLO:333/8980689 
 

 

 www.cusparma.it      www.caefisi.org 

http://www.cusparma.it/
http://www.caefisi.org/


 

 

 

 

16 DICEMBRE 2018 

 SLALOM GIGANTE  
(G_MAS_R3) 

 

ALPE CERMIS( TN) 
 

“3° TROFEO CUS PARMA”  
(2° gara - COPIANOVA WINTER CUP) 

1. PROGRAMMA: Lo Sci Club CUS PARMA A.s.d. (PR19) con l’approvazione del Comitato 

Regionale Appennino Emiliano (CAE), organizza una gara di SLALOM GIGANTE 

G_MAS_R3  riservata alle categorie Master, Giovani e Senior Maschile e Femminile di 

tutte le regioni in località Alpe Cermis domenica 16 dicembre 2018. La competizione si 

svolgerà sulla PISTA CARLO DONEI (omologazione n° 14/053/TN/A). Sono ammessi 

alla gara atleti maschi e femmine da 0 punti + NC– categorie Master, Giovani e Senior 

regolarmente iscritti alla FISI di tutti i comitati (penalità minima calcolata 20 punti) . La 

gara sarà valida per la combinata AZ. VITIVINICOLA CARRA DI CASATICO 

(somma punteggi di ogni singolo atleta per ciascuna delle due gare) con premiazione 

delle prime 3 società classificate secondo la tabella T3_300 

2. PARTENZA: A seguire la prima gara. 

3. ISCRIZIONI: corredate dal numero di codice dell’atleta, dall’anno di nascita e dal 

punteggio FISI, dovranno essere effettuate ON LINE sul sito www.fisi.org entro e non 

oltre le ore 17,00 di Sabato 15 Dicembre. La sottoscrizione della richiesta di 

iscrizione vale quale attestazione per ogni atleta indicato di possesso di idoneità medica 

prescritta. 

4. RIUNIONE DI GIURIA: si terrà alle ore 18,00 di sabato 15 Dicembre presso l'albergo 

Grunwald a Cavalese L'ordine di partenza della gara verrà pubblicato appena possibile 

sul sito: www.cusparma.it. 

5. QUOTA DI ISCRIZIONE: E'  fissata in € 15,00 e dovrà essere versata al momento 

della consegna dei pettorali, unitamente ad una cauzione di € 50,00 che sarà resa al 

momento della restituzione degli stessi. 

6. CONSEGNA PETTORALI: a partire dalle ore 08,00 del giorno della gara presso il bar 

dell'albergo Eurohotel 

7. PREMIAZIONI: Dopo circa un'ora dal termine della seconda gara, presso la terrazza 

antistante l'albergo. Saranno premiati i primi tre atleti classificati assoluti m/f della 

categoria giovani/senior e i primi 3 classificati di tutte le categorie master. Saranno 

altresì premiate le prime tre società classificate secondo la tabella T3_300 in vigore  

8. CRONOMETRAGGIO: sarà curato dalla F.I.CR. di Trento 

9. Per quanto non contemplato valgono le disposizioni RTF/ROF nonché le norme riportate 

sull’agenda dello sciatore 2018/2019. 

10. CONVENZIONI: A tutti gli iscritti alla gara è garantito uno sconto del 10% presso il 

ristorante self service dell'albergo Eurohotel/Sporting. SCONTO 50% SKIPASS 

GIORNALIERO A TUTTI I TESSERATI FISI (presentare tessera alla cassa) 

  

NB: Il programma della gara potrà subire variazioni in funzione delle 

condizioni atmosferiche. La giuria si riserva di apportare le modifiche ritenute 

necessarie per la migliore riuscita della manifestazione 

Lo Sci Club CUS PARMA declina ogni responsabilità per danni riportati prima, durante e 

dopo la gara. 

 PER INFORMAZIONI: EUGENIO LORI:347/4302090- SCALTRITI G.PAOLO:333/8980689 
 

 

 www.cusparma.it      www.caefisi.org 

http://www.cusparma.it/
http://www.caefisi.org/

