
       

 
                    REGOLAMENTO 
              TROFEO ACI NEVE 2020 

 
 
ART. 1 GARA 
L’Automobile Club Verona organizza ACINEVE 2020, gara di Slalom Gigante riservata ai Soci ACI, familiari ed amici.  
La gara si svolgerà in località Folgaria (TN) domenica 1° Marzo 2020 sulla pista “Salizzona” a Fondo Grande. 
 
 
ART. 2 AMMISSIBILITA’ 
Possono partecipare alla gara tutti i Soci ACI, i loro familiari ed amici muniti di idonea certificazione medica attestante i 
requisiti per partecipare alla gara di sci. Ciascun concorrente è tenuto a sottoscrivere la “dichiarazione di responsabilità” 
riportata in calce alla scheda di iscrizione attestante il possesso di idonea certificazione medico-sanitaria. 
 
 
ART 3. FORMULA DI GARA E CATEGORIE 
La gara di Slalom Gigante si svolgerà alle ore 10:00 in un’unica manche ed i concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti 
categorie: 
 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
1° CATEGORIA MASCHILE NATI PRIMA DEL 1951 
1° CATEGORIA FEMMINILE NATI PRIMA DEL 1951 
2° CATEGORIA MASCHILE 1952-1969 
2° CATEGORIA FEMMINILE 1952-1969 
3° CATEGORIA MASCHILE 1970-1988 
3° CATEGORIA FEMMINILE 1970-1988 
4° CATEGORIA MASCHILE 1989-2003 
4° CATEGORIA FEMMINILE 1989-2003 
RAGAZZI-ALLIEVI MASCHILE 2004-2007 
RAGAZZI-ALLIEVI FEMMINILE 2004-2007 
CUCCIOLI MASCHILE 2008-2009 
CUCCIOLI FEMMINILE 2008-2009 
BABY MASCHILE 2010-2011 
BABY FEMMINILE 2010-2011 
SUPER BABY M/F 2012-2014 

 
 
ART 4. RECUPERO GARA 
Nel caso in cui la gara non possa essere disputata, verrà posticipata a data da definire. 
 
 
ART 5. ISCRIZIONE GARA  
L’iscrizione alla gara potrà essere effettuata presso l’Automobile Club Verona, presso la stazione sciistica o attraverso 
invio della scheda in calce opportunamente compilata allegando la contabile del bonifico. 
La quota di iscrizione che include pettorale ricordo, un omaggio Aci e medaglia di partecipazione, dovrà essere versata 
prima della gara ed ammonta a: 

 € 10,00 per i bambini nati negli anni compresi tra 2008 e 2014  
 € 15,00 per tutte le altre categorie 

 



Novità 2020 “Insieme più forti”: da quest’anno, l’Automobile Club Verona assegnerà un premio speciale ai migliori 3 
tempi di manche, calcolati dalla somma del tempo del bambino e del rispettivo genitore. Vi chiediamo dunque al 
momento dell’iscrizione, di indicare la volontà di partecipare a questa nuova proposta Aci, che ha come obiettivo quello 
di premiare sia il genitore che il figlio che condividono assieme la stessa passione per questo bellissimo sport. Nella 
scheda d’iscrizione è presente una voce da barrare per dare il consenso alla partecipazione di questi 3 premi. 
 
 
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 dalle ore 8,30 presso l’Aci Point situato alla base della pista “Salizzona”. 
 
 
ART. 8 COMITATO ORGANIZZATORE 
Il Comitato Organizzatore è composto da personale dell’Automobile Club Verona. 
 
 
ART. 9 RESPONSABILITÀ 
La manifestazione è coperta da assicurazione per responsabilità civile, in caso di incidenti che dovessero verificarsi nel 
corso della gara. 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 ed al relativo 
programma della manifestazione in qualsiasi momento. 
 
 
ART. 11 RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere comunicati al Comitato Organizzatore entro 15 minuti dalla comunicazione degli 
squalificati al termine della gara, accompagnati dalla tassa di € 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

TROFEO ACI NEVE 2019 
AUTOMOBILE CLUB VERONA 

FOLGARIA (TN) 
info 

Via della Valverde, 34 
37122 Verona 
045 8538784 

info@aciverona.it 
 

Cognome   Nome   

Nato a ___________________________ il _____________________ cell. ____________________________ 

Indirizzo     

CAP   Città   

Email   

si iscrive alla gara di sci organizzata dall’Automobile Club di VERONA che si svolgerà a FOLGARIA 
(TN) il 1° MARZO 2020, accettandone integralmente il regolamento. 

 

Iscrive alla gara anche i seguenti familiari: 

Coniuge   nato a   il   

Figlio   __________________________________ nato a ________________________ il ___________________                    

Figlio  ___________________________________ nato a ________________________ il ___________________ 

      Consenso partecipazione al premio Novità 2020 “Insieme più forti”: somma tempo Genitore + Figlio. 

 

Versa la quota di iscrizione di € 10,00 per i bambini nati negli anni compresi tra 2008 e 2014 e di 
€ 15,00 se facente parte delle altre categorie in gara.  

Le quote NON si intendono comprensive di Skipass giornaliero. 

 
PAGATO L’IMPORTO TOTALE DI € __________________ IN DATA ______________________________ 
( ) CONTANTI                 
( ) BONIFICO BANCARIO (allega contabile bonifico su iban IT 78 H 05034 11702 0000 0006 0148 
intestato ad Aci Gest Srl con CAUSALE obbligatoria “TROFEO ACI NEVE 2020”)  
 

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA’ E RESPONSABILITA’ – SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento in particolare per quanto si riferisce ai capitoli 
“Ammissibilità” e “Responsabilità” anche per conto dei propri familiari partecipanti alla gara. Art. 46 DPR 445 del 
28/12/2000: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, il sottoscritto dichiara altresì di essere in possesso di idonea 
certificazione medico-sanitaria attestante i requisiti per partecipare alla gara, anche per conto dei propri familiari 
partecipanti. 

Data   Firma   


