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REGOLAMENTO HOT ICE SNOWBOARD SELECTION TEAM 
 
Tutti gli iscritti regolarmente ad Hot Ice Snowboard per la stagione in corso (2011/2012) potranno partecipare alla 
selezione che darà la possibilità di accedere alla gara finale, che decreterà i TOP 5, i quali  faranno parte per la 
Stagione 2012/2013 del TEAM Hot Ice Snowboard. 
 
Per partecipare alle selezioni occorre iscriversi e partecipare alla gare: 
- 4 marzo 2012 - Sassotetto/Santa Maria Maddalena  - IV Hot Ice Photoshooting/Slide Contest ; 
- 10 marzo 2012 - Ovindoli - Dance Hall Rider Contest (Snowpark Cup FSI). 
 
Dalla classifica finale di ogni gara, si estrapoleranno i risultati degli iscritti Hot Ice Snowboard che formeranno la 
classifica Hot Ice Snowboard Selection Team, in base alla quale verranno assegnati i punteggi.  
Esempio: se il miglior iscritto Hot Ice Snowboard arriverà 5° nella classifica generale, si aggiudicherà i 25 punti del 
primo classificato delle Hot Ice Snowboard Selection Team e così via. 
I punteggi che verranno assegnati ad ogni gara si sommeranno e saranno così distribuiti: 
 
1° classificato:  25 punti  
2° classificato:   20 punti  
3° classificato:   16 punti 
4° classificato:   14 punti            
5° classificato:   12 punti              
6° classificato:   10 punti              
7° classificato:      9 punti              
8° classificato:      8 punti        
9° classificato:       7 punti            
10° classificato:    6 punti           
11° classificato:    5 punti           
12° classificato:    4 punti           
13° classificato:    3 punti                
14° classificato:    2 punti                 
15° classificato:     1 punto 
 
 
Alla fine delle due gare si stilerà una classifica e i primi 10 potranno accedere alla super-finale che verrà 
organizzata appositamente per decretare i TOP 5 che entreranno a far parte del TEAM Hot Ice Snowboard 
2012/2013. 
 
Sei entrato nel TEAM? … non puoi stare tranquillo, perché dovrai guadagnarti il posto per l’anno venturo.  
Ogni anno tutti i tesserati Hot Ice Snowboard avranno la possibilità di entrare a far parte del TEAM. 
Hot Ice Snowboard ad inizio stagione comunicherà le gare che saranno valide per l’Hot Ice Snowboard Selection 
Team (che saranno almeno le tappe del Centro Italia della SnowparkCup FSI) e quindi partecipando acquisterai 
punteggi che faranno classifica e i migliori 10 potranno partecipare alla super-finale che decreterà i TOP 5 per l’anno 
venturo. 
Quindi chi sarà nel Team dovrà ogni anno guadagnarsi la fiducia, il posto e i privilegi (che ogni anno si 
incrementeranno).  

 
 
 


