REGOLAMENTO GARA DI SCI
1- L’ undicesima edizione del SuperGrosté – 8^ trofeo Alessandro Bleggi - è realizzato dalle
Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., in collaborazione con lo SCMDC e lo Sporting
Club Madonna di Campiglio.
2- La gara avrà luogo, salvo decisioni diverse causate da forza maggiore, domenica 15
Aprile 2018 a Madonna di Campiglio sulla pista “Graffer” n. 60 in località Grosté su un
tracciato lungo circa 3.000 metri con un dislivello di 450 metri. Partenza primo
concorrente alle ore 8:30. Apertura cabinovia Grostè ore 6:30. Ricognizione del
tracciato dalle 7:00 alle 8:15. Ultima entrata ore 7:45.
3- Iscrizioni online collegandosi al sito web www.supergroste.it, oppure scaricando il
modulo cartaceo da compilare in ogni sua parte ed inviare tramite fax al nr. 0465
447799 oppure e-mail info@supergroste.it entro e non oltre le ore 14:00 di sabato 14
aprile 2018 accompagnate dalla quota di iscrizione pari ad Euro 25,00. La quota di
iscrizione può essere anche versata direttamente presso la biglietteria centrale 5 Laghi
oppure tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT91 Z081 7935 2610 0002
0004 228 specificando nella causale nome e cognome e data di nascita del
partecipante. Le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente se si raggiungeranno i 500
partecipanti.
4- Il sorteggio dell’ordine di partenza avrà luogo presso l’Ufficio Gare nella Sede dello
SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO, Via Monte Spinale 16, 38086 MADONNA DI
CAMPIGLIO (TN) alle ore 15.00 del giorno sabato 14 aprile 2018. Alla manifestazione
sono ammessi atlete e atleti tesserati FISI e NON, appartenenti alle seguenti categorie:
SCI: SUPER BABY (2010/11) BABY (2008/09) CUCCIOLI (2006/07) RAGAZZI (2004/2005)
ALLIEVI (2002/2003) GIOVANI (1997/01) SENIORES (1978/96) MASTER A (1963/77) MASTER
B (1953/62) VETERANI (1943/52) PIONIERI (1942 e precedenti) DAME (1951 e precedenti).
5- La manifestazione è valida per l’assegnazione del TROFEO “SUPERGROSTE’” che sarà
assegnato al miglior tempo assoluto per i concorrenti appartenenti alle categorie Super
Baby, Baby e Cuccioli. Per quest’ultimi la gara è valevole per l’assegnazione del 8^
TROFEO “ALESSANDRO BLEGGI” che sarà assegnato al bambino/a che si avvicinerà di
più al tempo di gara ottenuto dal Presidente Alessandro Bleggi.
6 - Premiazioni 1 ora dopo la fine della gara presso il Rifugio Boch (stazione intermedia
cabinovia Grosté). Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile ed
il primo maschile e femminile assoluti.

7- Distribuzione pettorali presso la biglietteria centrale 5 Laghi sabato 14 aprile 2018 dalle
ore 18:00 alle ore 20:00 e domenica 15 aprile dalle ore 6:00 alle ore 7:30 presso il bar
“JUMPER” ai Fortini.
8- E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e
della gara, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dal R.T.F.
9 - Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 15 minuti dal termine della gara alla
Giuria per iscritto, accompagnati dalla tassa di 100.00 € restituibile solo in caso di
accettazione del reclamo.
10 - Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per incidenti a concorrenti, a
terzi e a cose, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Dichiara
comunque di avere stipulato l’assicurazione R.C. per i rischi derivanti dalla
organizzazione di gare. E’ obbligatorio l’uso del casco, questo deve essere omologato
dalla propria federazione sci.
11- Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme contenute
nel R.T.F. per le gare di sci, nell’Agenda dello Sciatore 2017/2018 e del Comitato
Trentino FISI.

Il Comitato Organizzatore

