
 

"Coppa Comitato Regionale Lombardo F.I.E" 

Foppolo (BG) – 26 Gennaio 2020 

Gara di Slalom Gigante per Tutte le categorie 

VALEVOLE PER IL CIRCUITO REGIONALE F.I.E. 2020 

COMUNICATO GARA 

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati F.I.E. per l’anno 2020 e in regola con quanto prescritto 

dal Regolamento della Federazione stessa al quale si fa espresso riferimento. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale web FIE entro le ore 21:00 di VENERDI’ 24 Gennaio 

2020, il sorteggio dei numeri di partenza verrà effettuato la sera stessa alle ore 21:00.. 

 

La quota di iscrizione è di € 12.00 per concorrente. 

Cauzione obbligatoria di € 50.00 per associazione al ritiro dei pettorali che verrà restituita alla consegna 

degli stessi. 

 

I pettorali saranno distribuiti dalle ore 7:30 presso il Bar “HOTEL CRISTALLO" (Piazzale Alberghi) 

dovranno essere riconsegnati nello stesso punto entro ½ ora dalla fine dell’ultima gara. 

 

· Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto attraverso uno dei dirigenti della propria 

associazione di appartenenza alla Giuria entro 30 minuti dall’esposizione della classifica ed accompagnati 

dalla cauzione di € 30,00 restituibile solo nel caso di accoglimento del reclamo stesso. 

 

La gara si svolgerà sulla pista “MONTEBELLO” omologa  n. 10/054//AC/A 

· Apertura impianti ore 07.45 – ricognizione pista a seguire –  

  Partenza gara Pista A ore 9.15  -  al termine ricognizione e partenza Pista B - 

 

La gara si svolgerà in 1 manche per tutte le categorie con un tracciato riservato per le categorie Baby sprint, 

baby e cuccioli sia maschili che femminili. 

· I concorrenti non possono in alcun modo provare la pista; è concesso, come previsto da regolamento, ai soli 

concorrenti prendere visione del percorso stando a fianco di essa ed indossando in modo visibile il pettorale 

di gara. 

 

· Le premiazione si effettueranno nel piazzale antistante la biglietteria dalle ore 14.30  

Premi per tutti i partecipanti Pista B   -   Per i Baby Sprint sia maschili che femminili saranno premiati due 

podi distinti per le classi di età appartenenti alla categoria 

 

· Acquisto Skipass presso la biglietteria (apertura ore 7.45): giornaliero :  

allegato dettaglio prezzi. 
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