
    

SNOWBOARD CLUB GIACOMAINS  

Sede legale: Capanna Capriati – Loc. Campo Staffi  – 03010 Filettino (FR) 
 Tel. /Segr./Fax 0775.581692 -  cell. 331.3626009 

www.snowclubcampostaffi.it  -  giacomains@virgilio.it  

Codice Fiscale: 92034520608 
Coordinate bancarie: Cod.ABI 7601 - CAB 14800 – N.Conto 48825178  
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BIG AIR 
 rinviato al 29 marzo 2009 

INFORMAZIONI / INFORMATION    

TIME TABLE 
Prizes : € 100,00 per il primo classificato assoluto + trofei e bellissimi premi del settore snowboard; 
Discipline: GIG-AIR; 
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; chi non è in possesso di 
tessera paga il doppio d’iscrizione; 
Registration fee: € 10,00 ; € 20 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 € 20,00  da ritirare 
presso la cassa centrale, mostrando il pettorale. 
Registration by email/tel/fax: giacomains@virigilio.it - tel./segr./fax 0775/581692 - cell. 331/3626009. Vice 
presidente Elisabetta 3332086415. 
Race Office: Iscrizioni e ritiro pettorale, Campo Staffi, Ristorante “LA GENZIANA”  dalle ore 08:30 alle 10:00 
del 06/06/2008. 
Premiazione: Si effettuerà nello stand situato alla partenza della sciovia di Valle Manuela,  in caso di 
maltempo, presso il ristorante “La Genziana”. 
Categoria Men: 1° € 100,00+trofeo + giacca DC; 2° trofeo + premio; 3° trofeo + premio; 
Categoria Woman: 1^ € 50,00 + trofeo + premio del settore; 2^ trofeo; 3^ trofeo. 
Categoria Ragazzi fino a 16 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) .   
ORARI DI APERTURA DEL RACE OFFICE: prova sequenza jump 8-10/12 mt. di flat . il sabato 028/3, dalle 
09:00 alle 14:00 e domenica 29/3 dalle ore 08:30 alle ore 10:00. Inizio gara ore 10:15. 
• 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 di come verrà svolta la gara saranno dettate al momento ai riders dai giudici.                                      

The President – Fabrizio Giacomini - 


