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MEMORIAL GIOCONDO JELMINI - Sci e Boardercross - SM e SMS
Carì, martedì 26 febbraio 2019

Regolamento e informazioni
1.

La gara si svolgerà in più discese cronometrate su un percorso misto di boardercross e slalom gigante;
ogni squadra potrà tentare di migliorare il proprio tempo ritornando al cancelletto di partenza durante
il periodo di gara, annunciandosi al responsabile della partenza (massimo 3 percorsi)

2.

Ai fini della classifica finale conterà il miglior tempo.

3.

La forma di gara è una discesa a squadre di 3 concorrenti della stessa scuola: uno sciatore e uno
snowboarder devono in ogni caso essere presenti nella squadra.

4.

Il percorso prevede 2 tracciati diversi che confluiranno, dopo un imbuto di sicurezza, in uno solo fino
al traguardo: il tempo di manche risulterà dalla somma dei tre tempi, a condizione che i tre
concorrenti giungano tutti al traguardo correttamente.

5.

Per una questione di sicurezza e per un miglior spirito di gruppo sarà importante, nella tattica di
squadra, la collaborazione fra i partenti.

6.

Le squadre saranno miste; la presenza di almeno una ragazza, indipendentemente dalla disciplina è
obbligatoria (nuova formula).

7.

La partenza dei primi concorrenti sarà data dallo starter; in pista non potranno esserci altri
concorrenti. False partenze saranno sanzionate dalla giuria.

8.

La mancanza dei requisiti di partecipazione (squadre non miste o discipline non presenti) comporta
l’esclusione dalla classifica ufficiale; la sede potrà comunque partecipare alla gara ma sarà menzionata
fuori classifica.

9.

Non è permesso lo scambio di partecipanti da una sede all’altra o da una squadra di sede all’altra
durante la giornata di gara, pena la squalifica della sede.

10.

Al ritiro dei pettorali è previsto il deposito di una tassa di 20.- che sarà restituita alla consegna degli
stessi: collaborate affinché non ne vada perso nemmeno uno.

La giornata prevede un contratto morale di astensione totale dal fumo e dal consumo di bevande alcoliche,
presentato ai responsabili durante la riunione delle 09.30.
Al termine vi sarà la premiazione e la consegna delle coppe Memorial Gio Jelmini alla migliore squadra SM e
SMS.
Casco obbligatorio durante la gara! (nessuno parte senza il casco; facciamo affidamento sulle sedi affinché
insistano e organizzino che ogni partecipante ne sia dotato).

