
 
 

 

RAIFFEISEN SOUTHTYROL SLOPESTYLE TOUR 
STAGIONE 2021/2022  
 
 

 

EVENTI: 

*Le date possono ancora variare quest’anno (a causa corona). Sul ns. sito web potete vedere sempre lo stato attuale! 

  

RESPONSABILE: Mair am Tinkhof Michael  

 

SPONSOR: 
 
 
 

 
 

CATEGORIE 
  

M / F 
 

Baby  
Cuccioli  

2013 - 2014  
2011 - 2012  

Ragazzi  
Allievi  

2009 – 2010  
2007 - 2008  

Giovani  2002 - 2006  

Senior  >2001  

 

PARTECIPAZIONE 
 

• Possono partecipare alle tappe ed al campionato tutti gli atleti tesserati F.I.S.I. presso una società affiliata 
F.I.S.I. in regola con la stagione in corso 2020/21. È indispensabile un adeguato grado di esperienza 
nell'ambito del freestyle.  

• É obbligatorio l’uso del CASCO e del PARASCHIENA per tutte le tappe e categorie.   

 
TASSA D’ISCRIZIONE 
 

• La quota di iscrizione per ogni singola gara è di 15,00€.  

  



 
 

 
 
ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno essere presentate dal responsabile del club tramite MOD. 61 entro le ore 19:00 del giorno 
precedente al referente del tour.  
Il mod. 61 attesta che: L’atleta risulta tesserato F.I.S.I ed attesta contestualmente che gli iscritti sono in regola 
con tutte le formalità ed in modo particolare la validità delle visite mediche obbligatorie e secondo le modalità 
di partecipazione nel presente regolamento di gara.  
 
Non saranno accettate iscrizioni incomplete. 
 

REGOLAMENTO CONTEST  
  

SLOPESTLYE (SS) 

 

• Run di prove libere: per ogni tappa, sarà dato un congruo tempo per dare la possibilità agli atleti di provare 
le strutture e le varie manovre. 

• Run di gara: saranno effettuate 2 run per ogni singolo atleta. Verranno considerate valide ai fini del 
punteggio di run tutte le manovre effettuate all'interno dell'area delimitata e segnalata per categoria. 
Ogni atleta partirà solamente dopo aver ricevuto il consenso del giudice di partenza. Le 2 run a 
disposizione sono da considerare run finali se non ci sarà uno step di qualifica durante l'evento. 

• Per la classifica di tappa si terrà conto solamente della run col miglior punteggio, scartando la  
peggiore. In caso di pareggio degli atleti si andranno a verificare i punteggi della run scartata. In caso di 
parità assoluta la giuria presente è autorizzata a decretare il vincitore in base alla performance e le 
considerazioni fatte il giorno di gara. 

 
Le specifiche sulle strutture utilizzabili per categoria e sulla valutazione saranno spiegate al “Riders Meeting” 
antecedente alla gara. 
 
Classifica finale: Contano per la classifica finale tutte e quattro le tappe in egual modo. Verrà stilata la classifica 
generale per ogni categoria. A parità di punteggio a fine tour vince chi ha totalizzato più vittorie o comunque i 
risultati migliori nelle 4 tappe che hanno decretato il punteggio ottenuto. Qualora risultasse ancora una parità 
assoluta, il vincitore verrà proclamato dalla giuria la quale potrà riunirsi per decidere il vincitore del Tour 
valutandone in modo complessivo la performance durante le singole tappe. 
 
Pubblicazione Classifiche: Le Classifiche di tappa e finali saranno rese pubbliche sulla pagina Facebook sul sito 
dei rispettivi comitati regionali. www.facebook.com/slopestyletour  
 
Rinvii e annullamenti: In caso di rinvio della gara per mancanza di neve o provocate da cause di forza 
maggiore, la società organizzatrice dovrà dare tempestivamente comunicazione. Comunque sia la società 
organizzatrice potrà decidere di annullare la gara anche il giorno stesso, se ritiene che essa non può essere 
svolta in modo regolare per vari motivi provocati sempre da cause di forza maggiore. Nel caso sia disponibile 
una data di recupero verrà comunicata per tempo, altrimenti la tappa verrà annullata definitivamente e non 
verrà presa in considerazione per la classifica finale. 
 
Giudici: Sarà decisa tra gli allenatori dei team presenti una giuria tecnica di minimo 3 e massimo 5 elementi di 
competenza. Sarà composta da: 1 giudice federale e 2-4 allenatori dei team presenti. 
Saranno presenti ulteriormente un giudice di partenza e un segretario per garantire un buon 
svolgimento di gara. 
  

http://www.facebook.com/slopestyletour


 
 

 
 
 
 
Premiazioni delle singole tappe: Le premiazioni di ogni singola gara del circuito saranno a carico 
dell’organizzazione. Ulteriori premi verranno messi a disposizione dai Team in caso di necessità. Le premiazioni 
di ogni gara si svolgeranno al termine della manifestazione. In ogni evento la società organizzatrice premierà le 
categorie sopra elencate. 
 
Premiazione finale del circuito: La premiazione finale verrà fatta all'ultima tappa in cui verranno premiati i 
vincitori delle varie categorie decretando il Campione Provinciale di Slopestyle. 
 
Premi: I vincitori delle varie categorie si aggiudicheranno la coppa di categoria e il titolo di Campione 
Provinciale di Slopestyle. In più il primo classificato della categoria Juniores verrà supportato per una stagione 
da una ditta del settore neve. 
 

SPONSORING: 

Ogni organizzatore ha l’obbligo di utilizzare il materiale (pettorali, striscioni o altro) messo a disposizione dagli 
sponsor del Comitato FISI AA e di posizionarlo in modo adeguato lungo la pista e in occasione delle premiazioni 
delle gare. Linee di guida di sponsorizzazione più dettagliate verranno inviate a ciascun club. 


