REGOLAMENTO TROFEO BEBE VIO E ART4SPORT
Fondazione Cortina 2021, in collaborazione con la Scuola Sci Cortina, organizza la prima
edizione della manifestazione denominata Trofeo Bebe Vio e art4sport. La manifestazione
avrà luogo domenica 9 aprile 2017 e prevede una gara di sci alpino a squadre, specialità
slalom gigante.
Tutto il ricavato raccolto in occasione della manifestazione sarà devoluto in beneficenza
all’associazione art4sport il cui fine è quello di aiutare economicamente e supportare a livello
pratico/organizzativo le famiglie di bambini protesizzati per permettere loro di giocare e
divertirsi quotidianamente attraverso l’attività sportiva.
La gara si svolgerà sulla pista 5 Torri all’interno del comprensorio sciistico del Lagazuoi 5
Torri a Cortina d’Ampezzo, su concessione della società Averau S.r.l. che ha in gestione gli
impianti del suddetto comprensorio sciistico.
La partenza del primo concorrente è fissata alle ore 10.00. I concorrenti partiranno a
intervalli di 30 secondi l’uno dall’altro. Il servizio di cronometraggio sarà gestito dalla
Federazione Italiana Cronometristi Cortina.
1. ISCRIZIONI
La gara è aperta a tutti gli sciatori purché siano nati prima dell’anno 2010 (compreso:
categoria FISI U7 Super Baby 1).
Sarà possibile iscriversi presso la sede della Scuola Sci Cortina – situata in Piazzetta San
Francesco 8 a Cortina d’Ampezzo – e online sul sito della Fondazione Cortina 2021
(www.cortina2021.com) a partire da giovedì 30 marzo 2017.
La quota d’iscrizione è pari a 15,00 €.
Le iscrizioni termineranno venerdì 7 aprile 2017 alle ore 19.00 o comunque al
raggiungimento di 240 iscritti.
In caso d’impossibilità a partecipare non è possibile richiedere il rimborso della quota.
2. RITIRO PETTORALI
Sarà possibile ritirare i pettorali di gara sabato 8 aprile 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
presso la sede della Scuola Sci Cortina situata in Piazzetta San Francesco 8 a Cortina
d’Ampezzo oppure domenica 9 aprile 2017 prima della gara, dalle ore 8.30 alle ore 9.30,
nei pressi del Rifugio Bai de Dones.

3. FORMAT DELLA GARA
La gara sarà caratterizzata da una singola manche di slalom gigante. I partecipanti
scenderanno in ordine di pettorale ogni 30 secondi. Oltre a gareggiare individualmente,
suddivisi in base alle categorie FISI, tutti gli sciatori faranno parte di una squadra: con la
propria prestazione contribuiranno al tempo complessivo della propria squadra e alla sua
classifica. Nello specifico ci saranno fino a un massimo di 15 squadre, una per ogni ragazzo
dell’associazione art4sport: ognuna di esse sarà identificata con una lettera dell’alfabeto
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q) presente sul pettorale.
La numerazione dei pettorali sarà dunque la seguente:
•
•

Da 1 a 255 per la classifica individuale (con i primi 15 numeri assegnati ai ragazzi
dell’associazione art4sport)
Inoltre su ogni pettorale sarà presente una lettera (dalla A alla Q) per indicare
l’appartenenza del possessore del pettorale ad una specifica squadra. Le lettere si
ripeteranno ogni 15 numeri nel seguente modo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1A
2B
3C
…..
13 O
14 P
15 Q
16 A
17 B
18 C
…..
28 O
29 P
30 Q
31 A
32 B
33 C
…
43 O
44 P
45 Q
…..

I ragazzi dell’associazione art4sport saranno i capitani delle varie squadre.
3.1 Estrazione dei pettorali e assegnazione degli iscritti alle varie squadre
L’estrazione dei pettorali, con il contestuale smistamento degli iscritti nelle singole squadre,
verrà effettuata attraverso un sorteggio casuale.

3.2 Classifiche
Verranno dunque stilate due classifiche:
•
•

Una relativa ai tempi individuali e divisa per categorie FISI
Una relativa alla somma dei tempi dei membri delle varie squadre (Per tale classifica si
terrà conto dei 5 migliori tempi dei membri della squadra + il tempo dei ragazzi di
art4sport; se la squadra avrà meno di 5 sciatori che hanno concluso la prova, ai
restanti verrà assegnato un tempo standard di 2 minuti come penalità)

Le classifiche saranno esposte domenica 9 aprile 2017 presso il Rifugio Bai de Dones, dove
avranno luogo le premiazioni mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente. Per il ritiro dei
premi è necessaria la presenza degli atleti e delle squadre vincitrici.
È obbligatorio l'utilizzo del casco che può essere noleggiato presso i noleggi sci di Cortina
d’Ampezzo. Inoltre si richiede che ogni partecipante abbia con sé, durante la gara, un
documento d'identità.
4. PREMI
I premi in palio sono:
•
•
•
•

Coppe per i primi tre classificati di ogni categoria
Premi a sorpresa per le prime tre squadre classificate
Gadget Cortina 2021 a estrazione tra tutti i partecipanti
Gadget Scuola Sci Cortina a estrazione tra tutti i partecipanti

5. SERVIZIO MEDICO
L’Organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza medica lungo il tracciato di
gara e nelle aree di partenza e arrivo. Il soccorso sarà gestito dalla Croce Bianca di Cortina
con il supporto della Guardia di Finanza.
6. ULTERIORI AVVERTENZE
In caso di scarso innevamento la gara potrà essere spostata o annullata. Le condizioni della
pista sono soggette alle situazioni climatiche e pertanto non possono essere garantite le stesse
condizioni di pista per ogni atleta.
L’Organizzazione si avvale della facoltà di annullare o sospendere la manifestazione per
motivi di sicurezza dei partecipanti o di ordine pubblico.
L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. L’Organizzatore si
riserva di cambiare singole clausole fino alla partenza del primo concorrente.

7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
All’atto dell’iscrizione tutti coloro che desiderano partecipare al Trofeo Bebe Vio art4sport
daranno per sottoscritta la conoscenza del Regolamento e la seguente Dichiarazione, come di
seguito riportato:
“DICHIARAZIONE: Io sottoscritto, decidendo di iscrivermi a questa manifestazione, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26
L. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e
rispettare il Regolamento del “Trofeo Bebe Vio e art4sport”; di essere consapevole che la
partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si
è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere allenato ed in buona forma
fisica; dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla
mia partecipazione all’evento: cadute, collisioni contro reti, pali o altro, condizioni di tempo
avverse, o altro ancora, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per
mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero l’Organizzatore dell’evento “Trofeo
Bebe Vio e art4sport”, la Scuola Sci Cortina, la Fondazione Cortina 2021, la società Averau S.r.l.
interessata allo svolgimento della manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra
citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo,
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata
l’iscrizione al “Trofeo Bebe Vio e art4sport”, la quota di partecipazione non è rimborsabile,
anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad
utilizzare fotografie, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.
Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno opportunamente comunicate agli
iscritti oppure saranno riportate sul sito www.cortina2021.com.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del
Regolamento Tecnico Federale e della F.I.S.I.
Organizzazione Tecnico Sportiva:
Scuola Sci Cortina
Piazzetta San Francesco 8 – 32043 Cortina d’Ampezzo
Tel. 0436-2911
info@scuolascicortina.it
www.scuolascicortina.com

