
                                                                                                  

 
 
 
 

3° TROFEO FIOCCHI E NEVI 

                                                 Combinata Vela-Sci 
 

Pescasseroli 15-16 febbraio 2014 
 

 

Organizzazione: 
A.S.D. Anemos,  Circolo Velico di Fiumicino, Il Faggio Rosso, Evolution Ski, A.S.D.Team Vela Italia. 
Il sito ufficiale della manifestazione è www.asdanemos.com. 

 
Modalità  di svolgimento : 
L'evento  combina i risultati di una regata velica e quelli di una gara di sci; per la prima saranno validi i risultati 
relativi alla prova del 33° Campionato Invernale di Roma Trofeo Città di  Fiumicino del 9 febbraio 2014 (in caso di 
impossibilità allo svolgimento della prova sarà considerata la prima utile precedente – in caso di doppia regata la 
prima di giornata), per la seconda saranno utilizzati i risultati della gara di sci del 16 febbraio. 

 
Sabato 15 febbraio 2014 

 
Ore 17.30:    Registrazione di tutti i  partecipanti la manifestazione e ritiro del materiale per la gara di sci presso la 

struttura “Il Faggio Rosso” 
 

Ore 18.30:   "Racconti tra mare e montagna", esponenti del mondo della vela e della montagna intratterranno i  
partecipanti con i racconti delle ultime avvincenti attività svolte (Traversata Oceanica ARC, Vela in 
solitario etc.) 

 
Ore 20.30: Cena presso la struttura “Il Faggio Rosso”. .... Polenta, salsiccia e vino per tutti !!  

Pernottamento e Colazione presso B&B - Hotel Convenzionati 
 
 

Domenica 16 febbraio 2014 
 

Ore 9.00: Slalom Gigante sulla Pista Volpe a Monte Ceraso 
 

Ore 12.00:  Premiazione in collaborazione con Assifer Service Srl 
 

Ore 13.00: Pranzo delle Nevi 
 

Ammissioni: 
saranno ammessi alla Gara di sci tutti gli atleti che sono iscritti al 33°Campionato Invernale di Roma Trofeo Città di  
Fiumicino con regolare Tessera FIV; gli sciatori  che prenderanno parte alla gara di sci, senza avere questo 
requisito, potranno comunque misurarsi nella classifica generale di sci ma non concorreranno alla formazione della 
Classifica Over All e Combinata, non potendo essere collegati ad alcuna Imbarcazione. 

Modalità di Premiazione: 

Gara  di sci: 
Saranno premiati i primi cinque migliori tempi assoluti. Saranno inoltre premiati il concorrente più giovane -Coppa 
Junior ed il più "esperto (per età !!)"-Coppa Senior, nella categoria uomini e nella categoria donne. 

 
Combinata Vela-Sci : 

Ogni  partecipante alla  Gara di  sci  concorrerà rappresentando  l'Imbarcazione  su  cui  è  iscritto  nel  33° 

Campionato Invernale di Roma Trofeo Città di Fiumicino. Per ogni imbarcazione sarà presa a riferimento, per la gara di 
sci, la media delle posizioni dei due migliori piazzamenti (l'unica posizione di arrivo in caso di un solo 
partecipante);  per la regata velica sarà presa  in riferimento la posizione dell'imbarcazione nella singola classe  e  
raggruppamento  di  appartenenza.   In caso  di  parità  dei  punteggi  finali  sarà  premiato  il  miglior piazzamento  
nella gara di sci individuale tra i due migliori  tempi utilizzati a base di calcolo del punteggio finale. 

http://www.asdanemos.com/


                                                                                                  

  
 

Esempi di calcolo 
Imbarcazione   Regata  Gara  di sci    Calcolo  Punteggio  Classifica Combinata  

Alpha 2° posto (Regata)  3 punti (2° + 4° posto)    (4+2=6)/2  =3   5p  2° Classificato 

Beta 2° posto (Crociera Veloce)  3 punti (1° + 5° posto)    (1+5=6)/2  =3    5p   1° Classificato 

Gamma 5° posto (Crociera Tecno)  8 punti  (8° posto)* (8+0=8)/1   =8*  13 p 5° Classificato  

Delta 3° posto (Crociera) 12 punti (9° + 3° posto) (9+3=12)/2 =6 9p 4° Classificato 

Eco 1° posto (Vele Bianche) 12 punti (6° + 7° posto) (6+7=13)/2 =6,5 7,5 p 3° Classificato 

*esempio di un solo iscritto per imbarcazione 

 
Pista e orario  di partenza: 

La pista  dove  si  svolgerà  la Gara di  Slalom  Gigante  è la Volpe - Monte  Ceraso; la  partenza del  primo 

concorrente sarà data alle ore 9.00; la lista dell'ordine di partenza sarà resa nota e consegnata la sera prima. Il 

criterio per gli ordini di partenza sarà valutato in base agli arrivi della regata velica, considerando gli ultimi 

arrivati i primi a partire in ordine progressivo. Gli atleti che non saranno presenti al momento del loro turno di 

partenza saranno automaticamente messi fuori classifica. 

 
Nu mero di prove: 

Sarà disputata una sola gara di sci. 

 
Iscrizioni e costi: 
La quota di iscrizione al 3° Trofeo Fiocchi e Nevi è pari ad euro 30,00 per singolo partecipante e comprende: la 

cena di sabato sera incluso Dance Party, lo ski pass per la giornata del 20, e il pranzo di domenica. Per gli 

accompagnatori  lo ski pass giornaliero  avrà i seguenti  costi in Convenzione: 22 euro intero, 20 euro ridotto (da 

6 a 14 anni); i bambini sotto i 6 anni sciano gratis se accompagnati da un genitore pagante. 

PER CHI NON SCIA sono previsti particolari sconti sia per l’ingresso alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza 

Sant’Antonio gestita dalla Free Ice, sia per passeggiate guidate dall’esperto Umberto presso l’Agenzia Wildlife 

Adventure (www.wildlifeadventures.it). 

 
Responsabilità 

I partecipanti  si assumono tutte le responsabilità  per danni causati a se stessi  o a terzi in conseguenza della 

loro partecipazione alla gara di sci ed esonerano da ogni responsabilità l 'organizzazione della gara stessa. In  ogni  

caso,  iscrivendosi  alla  gara  di  sci,  i  concorrenti  accettano  che  l'organizzazione, g l i  sponsor  e qualunque   

persona da questi delegata  non abbiano alcuna responsabilità  né in caso di morte, lesioni di atleti concorrenti o 

altri partecipanti, né in caso di perdita o danneggiamento di attrezzature o di qualsiasi altro bene dei concorrenti. 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

 

 
Asd Anemos –  www.asdanemos.com – asdanemos@gmail.com 
Lido di Ostia – Via dei velieri 39, 00121 - Sig.ra Johanna dù Bessè  339.165.56.80 
Roma – Via M. Tamburini, 13 00154 – Sig.ra Carmen Mancinelli  06.51.23.015 
 
Circolo Velico Fiumicino –  www.cvfiumicino.it - info@cvfiumicino.it  -  Viale Traiano 180 (Darsena) Fiumicino Tel. 06.65.06.120     
 
Veleria Incarbona:  www.trofeoalbertoincarbona.it -  veleria.incarbona@libero.it Via Passo Buole,209-Fiumicino, Tel.  06.65.81.983 
 
Il Faggio Rosso  - (Location dell’evento e della Cena) www.faggiorosso.it - Via Tre Confini, 67032 - Telefono:0863 912879 (Chiara) 

http://www.asdanemos.com/
http://www.cvfiumicino.it/
mailto:info@cvfiumicino.it
http://www.trofeoalbertoincarbona.it/
mailto:veleria.incarbona@libero.it
http://www.faggiorosso.it/

