
 
 
     REGOLAMENTO GARE DI SCI 
 

1. Il Corpo Volontario dei VIGILI DEL FUOCO  di POZZA DI FASSA organizza il 
trofeo”VAL DI FASSA”  Gara di slalom gigante riservata ai vigili del fuoco permanenti, 
volontari, ausiliari, allievi e fuori servizio delle province di Trento e Bolzano muniti di tesserino 
e assicurazione a copertura delle attività extraistituto.Valida per il Campionato di sci alpino per 
V.V.F. 
N.B. : PER PARTECIPARE ALLA GARA IL VIGILE ALLIEVO NON DEVE AVER 
COMPIUTO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA’. 
 

2. La gara avrà luogo il 13 gennaio 2013 in località POZZA DI FASSA –  PISTA ALOCH   con 
partenza del primo concorrente ad ore 09.00 

3. Il tesserino su richiesta deve essere esibito all’incaricato alla partenza o chi per esso. 
4. Le iscrizioni dovranno pervenire al ufficio scuola di sci Vajolet Pozza di Fassa tramite fax 

0462/763433 compilando l’allegato modulo di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno precedente alla gara.  
La quota di iscrizione viene stabilita in € 20 (compreso il pranzo)per partecipante e dovrà essere 
pagata sul seguente c/c: IT81K0814035270000004006053 intestato al Corpo V.V.F. DI Pozza 
di Fassa presso la Cassa Rurale Val di Fassa Agordino  
Al modulo di iscrizione andrà allegata una copia della ricevuta di bonifico attestante l’avvenuto 
pagamento. 
Ogni Corpo potrà indicare una sola testa di serie. 

5. Il comandante è responsabile della regolarità dei dati del vigile iscritto e l’iscrizione sarà 
considerata come dichiarazione di idoneità fisica e per tanto l’organizzazione declina ogni 
responsabilità per quanto potesse accadere agli atleti prima , durante e dopo la gara. 
E’ obbligatorio l’uso del casco omologato. 

6. L’estrazione dei numeri avrà luogo alla chiusura delle iscrizioni presso la Ski Team Fassa alle 
ore 15.00 

7. I partecipanti saranno suddivisi in base all’età nelle seguenti categorie: 
A1)1951 e precedenti 
A) 1952-1961 
B) 1962-1971 
C) 1972-1981 
D) 1982-1995 
E) Allievi ( non hanno ancora compiuto il 18° anno di età) 
F) Femmine 

(Queste categorie sono valide per l’anno 2012.) 
8. Le partenze saranno date nel seguente ordine di categoria: F-A-B-C-D-E 
9. Il trofeo VAL DI FASSA  sarà assegnato al corpo VV.F. che avrà totalizzato il maggior 

punteggio, in base alla somma dei punti assegnati secondo la tabella di coppa del mondo(1°-
100 p.   2°-80p.   3°-60p. 4°.50p.   5°- 45p.   6° 40p.  7°-36p.  8°-32p.   9°-29p.   10°-26p.  11°-
24p. 12°-22p.   13°-20p.  14°-18p.   15°-16p. in poi a scalare). 

10. A conclusione della Gara sarà stilata la classifica finale per Corpo e Categoria. 
11. Eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione per iscritto entro 15 minuti 

dall’esposizione della classifica accompagnata da € 50,00 che saranno restituiti solo in caso di 
accettazione del ricorso. 

12. La premiazione avrà luogo alle ore 14.30 presso l’oratorio di Pozza di Fassa 
13. La distribuzione dei pettorali sarà effettuata presso l’ufficio Ski Team dalle 7.30 
14. Ogni corpo iscritto dovrà versare € 50,00 come cauzione per i pettorali, che verrà restituita alla 

riconsegna degli stessi. 
15. Per INFORMAZIONI contattare vicecomandante Winterle Andrea 339 1192572 

 


