Sede legale: Via Roma,51 – 10080 Ronco Canavese
Sede Operativa: Fraz. Piamprato , SCIOVIE – 10080 Valprato Soana
P. IVA 09461180011
REGOLAMENTO 3° TROFEO CONGIUNTO VALLI ORCO & SOANA – STAGIONE
2018/2019
1. Ogni Associazione che gestisce una delle stazioni sciistiche partecipanti al trofeo
sarà responsabile di contattare i comuni limitrofi per verificare la loro disponibilità alla
partecipazione, anche in termini di contributo economico, all’organizzazione della
manifestazione
2. Ogni Associazione che gestisce una delle stazioni sciistiche partecipanti al trofeo
dovrà gestire indipendentemente gli eventuali finanziamenti ottenuti dagli enti pubblici
interpellati accollandosi tutti gli oneri, sia di natura finanziaria che in termini di risorse
umane, necessari per la buona riuscita della gara nella stazione sciistica di
competenza
3. Le Associazioni parteciperanno a un fondo collettivo versando Euro 150,00 cadauna
per l’acquisto dei premi finali, che saranno distribuiti al termine dell’ultima gara della
manifestazione, e per tutto quanto si renda necessario per la buona riuscita della
manifestazione
4. Ogni Associazione è libera di organizzare e pubblicizzare la propria gara nel modo
che ritiene più opportuno, gestendo e prendendosi carico di quanto necessario in
prima persona
5. Ogni Associazione è libera di organizzare il parco premi della propria gara per i
concorrenti intesi come persone fisiche nel modo che ritiene più opportuno. La gara è
aperta a tutti i concorrenti purché siano iscritti a una delle Associazione organizzatrici
del Trofeo Congiunto Valli Orco & Soana
6. I concorrenti che partecipano al trofeo dovranno essere iscritti a una delle
Associazioni organizzatrici del trofeo o a uno Sci Club
7. Ogni gara dovrà avere lo stesso numero e stessa tipologia di categorie, come da lista
seguente:
a. baby (categoria unica), dal 2012
b. cuccioli, 2008 / 2011
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ragazzi, 2003 / 2007
juniores, 1999 / 2002
seniores, 1982 / 1998
master, 1972 / 1981
amatori, 1961 / 1971
veterani, 1960 a scendere
snowboard (categoria unica)

Ove non espressamente indicato, le categorie saranno maschili e femminili
8. Al termine di ogni gara, verranno stiliste e rese pubbliche le classifiche. A ogni
concorrente in classifica verrà assegnato un punteggio, che andrà a contribuire al
punteggio totale dell’Associazione o Sci Club ai quali i concorrenti sono iscritti. Verrà
assegnato un punteggio fino al 5° classificato per ogni categoria come da lista
seguente:
a.
b.
c.
d.
e.

primo, 25 punti
secondo, 20 punti
terzo, 15 punti
quarto, 12 punti
quinto, 10 punti

9. Al termine dell’ultima gara, verrà conteggiato il punteggio totale di ogni Associazione
o Sci Club. L’Associazione o Sci Club che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà la
vincitrice del 3° Trofeo Valli Orco & Soana. Saranno assegnati premi anche ai 2° e 3°
classificati.
10. Al termine dell’ultima gara, verrà conteggiato il numero di partecipanti totali di ogni
Associazione o Sci Club al Trofeo Congiunto e saranno consegnati i premi in base
alla numerosità degli atleti.
11. Al termine di ogni gara, il miglior tempo maschile e femminile sarà premiato con un
prodotto in natura a cura dell’Associazione / Sci Club organizzatore
12. I costi di partecipazione dei concorrenti saranno unificati in accordo a quanto segue:
a. solo gara, Euro 5,00
b. gara e giornaliero, Euro 15,00
13. Il ricavato delle iscrizioni della singola gara andrà all’Associazione che organizza la
gara stessa
14. Ogni gara dovrà avere la stessa formula: dovrà essere una gara di slalom gigante
articolata in una manche unica
15. Ogni Associazione coinvolta sarà responsabile della tracciatura e preparazione del
percorso della propria gara
16. Ogni Associazione e/o Sci Club partecipante al trofeo dovrà far pervenire nominativi e
dati anagrafici dei propri concorrenti all’Associazione responsabile di ciascuna gara
entro le ore 15.00 del giorno antecedente la gara stessa
17. Per ogni gara, ci sarà una giuria di almeno 3 componenti della stazione organizzatrici
che si prenderà carico di eventuali reclami e controversie. I reclami dovranno essere
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presentati all’istante e non si accetteranno reclami postumi nei giorni seguenti gli
avvenimenti
18. Per ogni gara si dovrà rendere disponibile uno schermo per la visualizzazione
immediata dei tempi e delle classifiche dei concorrenti
19. Il calendario delle gare è il seguente:
a. Ceresole 3 Feb 2019
b. Locana 17 Feb 2019
c. Piamprato 24 Feb 2018
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