
  



Lo Sci Club KL Gussago asd, organizza  

la 51a edizione del 

DERBY DELLO SCI BRESCIANODERBY DELLO SCI BRESCIANODERBY DELLO SCI BRESCIANODERBY DELLO SCI BRESCIANO    
valida quale prova unica del 

CAMPIONATO CITTADINO INDIVIDUALE e di SOCIETÀ, 
e la 16a edizione del 

DERBY DELLE VALLI DERBY DELLE VALLI DERBY DELLE VALLI DERBY DELLE VALLI BRESCIANEBRESCIANEBRESCIANEBRESCIANE .  
valida quale prova unica del 

CAMPIONATO VALLIGIANO INDIVIDUALE e di SOCIETÀ, 
gare di slalom gigante in una sola manche denominate. 

 

La manifestazione si svolgerà Domenica 31 Marzo 2019 al Passo del Tonale sulle piste Contrabbandieri e Tonale 
Occidentale, su due campi di gara suddivisi per categorie. 
Per la classifica del “Derby dello Sci Bresciano” verranno considerati tutti gli associati F.I.S.I. in regola con il 
tesseramento 2018/2019, purché iscritti ad uno Sci Club avente sede sociale nel comune di Brescia o in 
uno dei comuni limitrofi il cui territorio confini con il comune di Brescia (Cellatica, Gussago, Concesio, 
Nave, Bovezzo, Botticino, Rezzato, Borgosatollo, Flero, S. Zeno Naviglio, Castelmella, Roncadelle, Castegnato) 
Per la classifica del “Derby delle Valli Bresciane” verranno considerati tutti gli associati F.I.S.I. in regola con il 
tesseramento 2018/2019, purché iscritti ad uno Sci Club avente sede sociale negli altri comuni della 
provincia, diversi da quelli ammessi a partecipare al derby dello sci bresciano. 

LE GARE SONO VALIDE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTI F.I.S.I.     
Partecipazione libera da 0 punti Fisi a NC 

Gli atleti non appartenenti al Comitato di Brescia non parteciperanno alle premiazioni qualunque sia la 
posizione acquisita in classifica.   Per il derby dello sci bresciano ed il derby delle valli bresciane, i partecipanti, ai fini 

delle classifiche dei derby, verranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

FEMMINILE: - P_F-BABY - U_F- CUCCIOLI - R_F-RAGAZZI – A_F-ALLIEVI - GSF– GIOVANI/SENIOR - 

MDF-MASTER  

MASCHILE:     P_M-BABY - U_M- CUCCIOLI - R_M-RAGAZZI – A_M-ALLIEVI - GSM- GIOVANI/SENIOR -

– MAM-MASTER A – MBM-MASTER B – MCM-MASTER C 
 

Le ISCRIZIONI dovranno essere effettuate elusivamente on-line sul portale Fisi secondo le nuove norme federali 
 

La QUOTA DI ISCRIZIONE è fissata in €. 10,00 (dieci/00) per le categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi e € 
15,00 (quindici/00) per le categorie Giovani Senior e Master. 
 

L’UFFICIO GARE è situato nella sala dello skirama al Passo del Tonale, zona trentina, tel. 0364-903109. 
 

L’ORDINE DI PARTENZA ed il campo di gara per ogni categoria, verrà ufficializzato in sede di riunione di Giuria, 
che si terrà alle ore 18,00 di sabato 30 Marzo, presso l’ufficio gare, verranno altresì comunicate le modalità per il 
ritiro dei pettorali. Nell’ambito di ogni categoria prevista partiranno per primi i punteggiati FISI (ALPI CENTRALI 
per le categorie giovanili) e quindi i non classificati mediante estrazione. 
 

Le CLASSIFICA PER SOCIETA’, suddivise per ”derby”, valide per l’assegnazione dei rispettivi Trofei verranno 
determinate con l’applicazione della tabella T3 ad ogni categoria prevista dal regolamento, come sopra descritte, 
anche con un solo classificato. Lo Sci Club che avrà totalizzato il più alto punteggio, sommando tutti i punti ottenuti 
dai propri atleti classificati, potrà fregiarsi, rispettivamente, del titolo di CAMPIONE BRESCIANO 2019 e di 
CAMPIONE VALLIGIANO 2019 
 

Alla CLASSIFICA INDIVIDUALE parteciperanno tutti gli atleti iscritti. Il vincitore di ogni categoria verrà proclamato 
rispettivamente CAMPIONE BRESCIANO 2019 o CAMPIONE VALLIGIANO 2019. 
 

Per la attribuzione dei punti F.I.S.I. verranno stilate classifiche per singole gare come 
da regolamenti federali. 

 

Le PREMIAZIONI si terranno a Gussago, presso la 
sala civica Camillo Togni in Via Peracchia, 12 

 

Giovedì 11 Aprile 2019 alle ore 18,00 
 

Saranno premiati, per ogni categoria, i primi 5 arrivati, qualora nella categoria vi siano almeno 
10 classificati, ed i primi 3 arrivati, qualora nella categoria vi siano meno di 10 classificati, e le 
prime 3 società, fanno eccezione gli atleti master che riceveranno il premio solo i primi 3 arrivati 
delle categorie A, B, C, D. 
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