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Circuito Snowboard Freestyle Centro Italia FSI  

 
CONCETTO GENERALE DEL CIRCUITO: 

Possono partecipare al circuito sia tesserati FSI che non tesserati. Solo i tesserati FSI potranno però entrare nella 

classifica finale che del Circuito che decretare il Campione FSI del Centro Italia, partecipando ad almeno tre gare.  

 

REGIONI INTERESSATE edizione 2013:  

- Abruzzo - Toscana  
 

CATEGORIA GARA: 

Snowboard Slopestyle 
 

CATEGORIA ETA’: 

- Uomini over 18 anni, oppure under 18 che vogliono competere con gli under 18. 

- Donne over 18 anni, oppure under 18 che vogliono competere con le under 18. 
 

REQUISITI ATLETI PARTECIPANTI ALLE GARE 

E’ vivamente consigliato, ma non obbligatorio, che i partecipanti alla gare siano iscritti alla FSI. 

Tutti i partecipanti alle gare, iscritti alla FSI (in regola con la stagione 2012/2013) accederanno alla classifica finale che 

decreterà sia il podio delle singole gare FSI che la classifica finale del Circuito Centro Italia FSI e i punteggi saranno inseriti 

in Ranking List Mondiale TTR/WSF. Ovvero i partecipanti NON iscritti alla FSI non avranno diritto al conteggio dei punti al 

fine di stilare la classifica finale del Circuito. Gli atleti NON tesserati FSI che si classificheranno 1°, 2° e 3° alle singole 

gare, riceveranno come premio dalla FSI la tessera omaggio per l’anno corrente (2012/2013); così potranno accedere 

quindi alla classifica finale che decreterà il Campione del Circuito Centro Italia FSI. 
 

PUNTEGGI GARE E CRITERI PER STILATURA CLASSIFICA FINALE: 

Solo ed esclusivamente agli atleti tesserati FSI (anno 2012/103) saranno assegnati i punti validi per la classifica finale del 

Circuito che decreterà il Campione centro Italia. I punteggi alle singole gare saranno assegnati secondo i criteri TTR 1Star. 

 

Gli atleti tesserati FSI (anno 2012/2013) potranno accedere alla classifica finale del Circuito, partecipando ad almeno 3 

gare. Al fine di stilare la classifica che decreterà il Campione Centro Italia FSI, saranno conteggiati i migliori 3 risultati di 

ogni atleta. 

 

PREMI GARE: 

Ogni gara avrà come montepremi 1000€ o in materiale o cash. 

 

COME TESSERARSI ALLA FSI: 

La tessera FSI può essere richiesta ad un club affiliato FSI. Per richiedere il club più vicini scrivi a segreteria@fsi.it 

La tessere può essere fatta anche la mattina della gara presso l’organizzatore. 
 

MEDIA PARTNER DEL CIRCUITO CENTRO ITALIA SNOWBOARD FREESTYLE FSI: 

RoockInTheMiddle.com, Scimarche.it, Snowpark.it, Snowbox.it, HotIceSnowboard.it saranno i media partners del 

Circuito. Alcuni siti sono operanti sul territorio specifico del centro Italia, altri operano a carattere nazionale. 

Comunicheranno news e report di ogni gara nonché del circuito stesso.  

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
 

Area Manager Centro Italia - Cristiano Bordi 

Mail: cristiano.bordi@fsi.it  

Phone: +39.338.99.87.382 

Segreteria FSI Federazione Snowboard Italia -  Lucio Bresciani 

Mail segreteria@fsi.it 

Phone: 045. 8303277 

 


