
REGOLAMENTO 
 
 
 

ART. 1 GARA 

L’Automobile Club d’Italia, per il tramite dell’Automobile Club Trento, organizza ACINEVE 2017, gara di slalom gigante 
riservata ai Soci ACI e familiari. La manifestazione prevede tante gare quanti AACC hanno aderito.  
Le gare si svolgeranno nelle località e nelle date riportate nel calendario allegato al presente regolamento. 
Tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati ACI, con associazione in corso di validità. Nel caso di “ACI 
azienda” saranno ammesse tante persone quanti sono i moduli previsti dal contratto. La vigenza dello status di Socio 
dovrà essere verificata al momento dell’iscrizione. 
 
ART. 2 AMMISSIBILITA’ 

Possono partecipare alla gara tutti i Soci ACI, i loro familiari muniti di idonea certificazione medica attestante i requisiti 
per partecipare alla gara di sci. Ciascun concorrente, prima di partecipare alla gara, è tenuto a sottoscrivere la 
“dichiarazione di responsabilità” attestante il possesso di idonea certificazione medico-sanitaria. 
 
ART 3. FORMULA DI GARA E CATEGORIE 

La gara di slalom gigante è articolata con una manche e con un tracciato unico per tutte le categorie. 
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

1° CATEGORIA MASCHILE CLASSIFICATI FISI E MAESTRI DI SCI CLASSIFICATI FISI 

2° CATEGORIA MASCHILE NATI PRIMA DEL 1951 

3° CATEGORIA MASCHILE 1952-1968 

4° CATEGORIA MASCHILE 1969-1986 

5° CATEGORIA MASCHILE DAL 1987 IN POI 

6° CATEGORIA FEMMINILE CLASSIFICATE FISI E MAESTRI DI SCI CLASSIFICATE FISI 

7° CATEGORIA FEMMINILE NATE PRIMA DEL 1981 

8° CATEGORIA FEMMINILE DAL 1982 IN POI 

 
Qualora in una categoria non si raggiungesse un minimo di tre partecipanti, i concorrenti verranno inseriti nella categoria 
precedente. 
 
ART 4. RECUPERO GARE 

Nel caso in cui una o più gare non possano essere disputate nelle date previste dal calendario potranno essere 
recuperate in data successiva. 
 
ART 5. ISCRIZIONE GARE  

Le iscrizioni alle selezioni dovranno essere effettuate presso l’Automobile Club di riferimento o presso l’organizzatore 
della stazione sciistica prescelta, in base alle norme in vigore nelle singole stazioni sciistiche in cui si svolgeranno le gare 
o “consorzi/sciclub/uff skipass”. Le stesse dovranno pervenire nei termini indicati dall’Organizzatore. 
L’iscrizione alle gare, dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita scheda allegata, insieme al versamento di euro 10,00 
per ogni partecipante. L’iscrizione è gratuita per il familiare nato dopo il 2007. 
 

ART. 6 PREMI GARE DI SELEZIONE 

Verranno premiati i primi tre classificati nelle varie categorie, secondo quanto previsto dall’art. 3. 
 
ART. 7 UFFICIO GARE – SORTEGGIO PARTENZA 

I pettorali di gara potranno essere ritirati presso la località sciistica prescelta da ciascun Automobile Club o alla partenza 
della gara secondo quanto disposto dall’organizzatore locale. 
 

ART. 8 COMITATO ORGANIZZATORE 

Il Comitato Organizzatore è composto dall’Automobile Club d’Italia, dall’Automobile Club Trento e dagli AACC provinciali 
che hanno aderito all’iniziativa. 
 



ART. 9 RESPONSABILITÀ 

La manifestazione è coperta da assicurazione per responsabilità civile, in caso di incidenti che avessero a verificarsi nel 
corso della gare provinciali. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per altri incidenti che avessero a verificarsi 
prima, durante e dopo le gare. I concorrenti, con l’iscrizione, dichiarano: 

- di conoscere e di accettare integralmente il presente Regolamento; 
- di essere nelle prescritte condizioni fisiche per disputare le gare; 
- di esonerare il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità, sia civile che penale, previa sottoscrizione della 

dichiarazione di “responsabilità sostitutiva di certificazione” all’atto della consegna del pettorale. 
- sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità, in particolare per i danni subiti dal concorrente durante la 

gara. È obbligatorio l’uso del casco. 
 

ART. 10 VARIAZIONI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare le eventuali e necessarie modifiche al Regolamento ad al relativo 
programma della manifestazione in qualsiasi momento. 
 
ART. 11 RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Giudice Arbitro, entro 1 ora dalla esposizione delle classifiche, 
accompagnati dalla tassa di Euro 50,00. Tale importo sarà restituito, solo in caso di accettazione del reclamo. È fatto 
obbligo, al ricorrente, fornire adeguate motivazioni e dimostrazioni a supporto del reclamo. 
 
 
 
 


