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Slope Style 27 marzo 2011
INFORMAZIONI / INFORMATION
TIME TABLE
Prizes : trofei e premi del settore;
Discipline: SLOPE-STYLE;
Level of Competition: Regional FSI (WSF);
Allowed competitors/Atleti ammessi: Atleti italiani con tessera socio e competitor e atleti stranieri con
codice WSF/Italian Riders With FSI Card and all World Raiders with WSF Code;
Registration fee: € 15,00; € 20,00 per chi non ha la tessera FSI; € 10,00 per cauzione pettorale, che
verranno restituite alla consegna. Per chi gareggia lo skipass è convenzionato in € 17,00 anziché € 18,00 da
ritirare presso la cassa centrale, mostrando il pettorale.
Registration by email/tel/fax: giacomains@virigilio.it - tel./segr./fax 0775/581692, oppure telefonando alla
Presidente Elisabetta Cerrocchi cell. 333/2086415.
Race Office: Iscrizioni e ritiro pettorale, Campo Staffi, Ristorante “LA GENZIANA” dalle ore 08:30 alle 09:45
del 27 marzo 2011.
Premiazione: Si effettuerà nell’area musica situata nello snow-park e verranno premiati i primi tre di ogni
categoria: Categoria Uomini; Categoria Donne; Categoria Ragazzi fino a 18 anni: 1°- 2° e 3° (nulla vieta
al ragazzo, di voler successivamente gareggiare per la categoria superiore e se si piazzerà tra i primi posti
ha diritto al premio spettante) . NOTE: la gara è aperta anche agli “SKIERS” che verranno premiati per la
loro categoria.
ORARI DI APERTURA DEL RACE OFFICE: prova jump. Prova sequenza Railsbox: Piano di mt. 5; segue
Piano/discesa e si finisce con il quarter pipe in neve o wallride. il sabato 26/3, dalle 09:00 alle 14:00* (*note:
è a descrizione dello shaper FSI “Flavio Milani” decidere se anticipare o posticipare la chiusura park per
effettuare lavori di preparazione per la gara di domenica); domenica 27/3 dalle ore 08:30 alle ore 09:30.
Inizio gara ore 10:15. CASCO OBBLIGATORIO e protezioni consigliate.
♥ Per tutti gli spettatori ed atleti, il Giacomains Club, durante lo svolgimento della gara di
domenica offrirà vin brulé e bevande per bambini nell’area musica del park.
♥ Per chi non l’avesse ancora fatto, di acquistare un biglietto della nostra lotteria per sostenerci
e continuare a crescere insieme... grazie di cuore a tutti...
• Sistemazione Alberghiera o in Appartamento/Accommodations: visitate il sito www.snowclubcampostaffi.it
cliccando sezione Alberghi e Hotel.
• Note:- Lo staff del Club, si riserva di valutare le condizioni del park e quelle meteorologiche per dare l’ok allo
svolgimento della gara. Le modalità decisionali di come verrà svolta la gara, saranno dettate al momento ai riders
dalla Presidente e Capo Giudice F.S.I. Elisabetta Cerrocchi e dallo Schaper F.S.I. Flavio Milani.La Presidente – Elisabetta Cerrocchi –
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