
 
 

 

MARLENE CUP 
STAGIONE 2020/2021 
 
 

 
 

 

 

RESPONSABILI: 

Reinhard Leiter 
Simon Paul Meraner 
Florian Runggaldier  
 

SPONSOR: 
 

 
 
CATEGORIE: 
  

M / F 
 

U18 2004-2005 

U21 2001-2003 

  

TASSA D’ISCRIZIONE: € 20,00  

  

MANIFESTAZIONI: 

Concorrono all’assegnazione del Trofeo MARLENE-CUP le 14 gare in calendario. 5 SL – 5 GS – 2 SG – 2 DH 
 

ISCRIZIONI – PARTECIPAZIONE:  

Le societá dovranno far pervenire le iscrizioni tramite il sistema FISI-online entro i termini previsti dall´Agenda 
degli Sport Invernali.  Per qualsiasi problema o domande siete pregati di rivolgervi all´ ufficio di Bolzano. Email: 
(fisi@fisi.bz.it) – Tel. 0471/980409 oppure via fax (0471-975647. 

Gli allenatori prenotano le iscrizioni tramite un Online-File in Excel. Le definitive iscrizioni verranno gestite  
tramite l´ufficio FISI-BZ.  

Per le 14 Marlenecup e le altre gare FIS-NJR la partecipazione è regolamentata secondo le norme FIS/FISI e dalle 
rispettive limitazioni e criteri emessi dal Comitato F.I.S.I. Alto Adige. Alle date previste per le gare Marlene Cup 
solamente gli allenatori zonali in casi eccezionali possono concedere ad un atleta la possibilitá di gareggiare 
altrove. 
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CLASSIFICHE: 

PUNTEGGI: Ad ogni gara verranno attribuiti i punteggi secondo la tabella di Coppa del Mondo per ogni singolo 
atleta e società; 

GRADUATORIE 
Verranno stilate 5 graduatorie: Class. per societá, Class. U18/F – U18/M - U21/F- U21/M. Vincitori del Trofeo 
MARLENE-CUP saranno gli atleti, che in totale avranno acquisito il maggior punteggio, contando i migliori 3 
risultati di SL e di GS ed i due risultati di SG e DH (se disputate); 

CLASSIFICA DI SOCIETÀ:    
Per le classifiche di società dovranno essere tenuti in considerazione i 6 migliori piazzamenti degli atleti di ogni 
societá, indipendentemente dalle categorie in cui sono stati ottenuti.  Vince la società, che applicando questi 
criteri ottiene il maggior punteggio complessivo. 
 
SOCIETÀ VINCITRICE   
Societá vincitrice della “MARLENE-CUP” sará la societá che totalizzerá il maggior numero di punti come elencato 
sotto la voce: punteggi. 
 

CAUZIONE RITIRO PETTORALI: 

• il pagamento di una cauzione al momento del ritiro dei pettorali è stato abolito. 

• Le società sono tenute ad organizzarsi di conseguenza per il ritiro e la restituzione dei pettorali. I supporti 
per i pettorali già in uso funzionano meglio, poiché consentono ai concorrenti di ritirare i propri pettorali e 
di riaggianciarli. 

• In caso contrario deve essere data la possibilità di restituire i pettorali in zona d’arrivo dopo la gara. 
 
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 guida più dettagliate per quanto concerne le sponsorizzazioni verranno inviate a ciascun sciclub. 

 


