NORME E TARIFFE
PER IL NOLEGGIO DELLA PISTA
CROCICCHIO-DEDO
PER GARE DI SCI ALPINO
Le presenti norme hanno validità nel caso che la Stazione sia aperta come
pure la pista interessata, con un innevamento idoneo e nel caso che la
stagione sciistica abbia inizio a partire dal 20 dicembre con prosecuzione
regolare, considerando l’innevamento e le giornate di apertura della
stazione.
In caso contrario, il consorzio
darà comunicazione scritta di non
accettazione della gara nel momento in cui riceverà la richiesta della
Società organizzatrice.
La prenotazione della pista dovrà pervenire al Consorzio,attraverso
richiesta scritta, entro e non oltre il mese precedente la data di svolgimento
della gara.
Nella richiesta dovrà essere indicata la tipologia della gara, la disciplina
della stessa,il numero presunto dei partecipanti,i servizi opzionali richiesti
ed ogni altra notizia e richiesta funzionale all’ idonea predisposizione della
gara ed al buon svolgimento della stessa.
Il Consorzio si impegna altresì alla conferma scritta entro 7 gg dalla data
prevista,sulla base delle condizioni d’innevamento od altro imprevisto.
La pista omologata FIS e FISI per lo slalom speciale e gigante( in attesa di
omlogazione) sarà disponibile con tutte le prescrizioni previste
dall’omologazione e con quelle mobili richieste dalla giuria al momento della
ricognizione.
Compatibilmente con il livello di innevamento, la battitura dovrà essere di
tipo ottimale e sarà fornita,su richiesta della giuria, la possibilità di
trattamento chimico.
Il Responsabile del servizio gare è Filippeschi Carlo
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Saranno forniti i seguenti servizi e materiali:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Pali
Trapani
Assistenza alla tracciatura lisciatura nei limiti di 3 unità lavoro
Impianto di cronometraggio
Smontaggio tracciato
Soccorso in pista
Allestimento partenza e parter di arrivo
Tracciatore, se richiesto.
Ufficio gara con personale di supporto e dotazione tecnologica
adeguata
per
la
gestione
accreditamento
atleti,stampa
classifiche,riunioni giuria,ecc..
¾ Il trasporto sanitario è garantito dal servizio 118.
¾ Ambulanza dedicata, se richiesta.
¾ N° 10 sky pass per la Società organizzatrice.
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La pista con i servizi sopra indicati è noleggiata al prezzo di 800 € a gara,
oltre,se richiesto,il compenso per il tracciatore, il medico ed il personale di
supporto superiore alle 3 unità lavoro.
Per i servizi aggiuntivi è previsto il seguente tariffario:
•
•
•

Medico
Tracciatore
1 unità di supporto
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150 €
50 €
50 €
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I cronometristi, se necessari, sono a carico della Società organizzatrice.
Le suddette tariffe sono valide per le società organizzatrici esterne allo Sky
pool Amiata.
Per lo Sky pool Amiata, giacché facente parte della gestione organizzativa
del servizio, vale l’accordo vigente con il Consorzio.

Il Presidente del Consorzio
Daniele Coppi
Abbadia S.S. 23 novembre 2004
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