. Jib 2014
non è il circuito
degli "scarsi"
ma dei NON AGONISTI!
Un adeguato "approccio" al mondo delle
gare.. perché chi partecipa ha già
vinto.!
ART 1 – Il Comitato Fisi FVG attraverso i
club interessati, organizza un circuito
promozionale di sci alpino riservato alle
categorie: superbaby (solo nella
circ. di riferimento) baby, cuccioli, ragazzi e
allievi, suddivisi in
maschile e femminile.
ART 2 - Tale circuito, riconosciuto come "JIB"
Circuito Soft, ha lo scopo
di far conoscere ai partecipanti i valori
dell'agonismo e della competizione
sportiva, in modo facile, divertente, intuitivo
ed economico.
Ulteriore obbiettivo di tale circuito e riportare
tanta Gente in pista a
divertirsi.
ART 3 – Jib circuito soft ha come mascotte
“il Verdefiocco che ride”
Anche in questa edizione viene abbinato il
marchio Trudi, azienda leader
nel settore giocattoli, che collabora
all'iniziativa con premi in natura.
ART 4 - Le Località: Il "Jib" Circuito Soft,
verrà organizzato nei 4
principali poli del FVG sviluppandosi in 4
giornate (domeniche):
a gennaio - Tarvisio
a febbraio a marzo - Zoncolan
a fine marzo - Piancavallo

Le località e le date sono passibili di
cambiamento.
ART 5 - ORARIO: a parte la finale che
inizierà alle ore 11,00, le altre
gare inizieranno con partenza primo
concorrente dalle ore 13,00 in poi,
per dare modo ai concorrenti di raggiungere
comodamente la località.
ART 6 - DISCIPLINE: Le gare "Jib" circuito
soft devono essere tracciate su
piste di facile e media difficoltà, (e di
conseguenza i tracciati), senza
mai mettere in pericolo l'incolumità dei
partecipanti.
Si ricorda che lo scopo di tale circuito non ma
quello di avvicinare, attraverso un percorso
divertente e formativo, un maggior numero di
bambini, ragazzi, club e genitori.In tutte le gare saranno disponibili la mattina
alcuni tracciati di allenamento per provare le
traiettorie.
Fermo restando le disposizioni di cui sopra, il
tracciatore potrà
arricchire il percorso gara con salti, gobbe,
sponde e difficoltà
freestyle. ART 7 - CLUB ORGANIZZATORE: Il club
dovrà provvedere ad organizzare una
adeguata coreografia della zona d'arrivo,
arricchita con un buon
speakeraggio e consona musica di contorno.
Al club organizzatore spetta
organizzare nei migliori dei modi la
manifestazione, secondo regolamento
apposito e provvedere alla consegna sia dei
Gadget che dei premi forniti
dalla Commissione.
Allo scopo verranno fornite precise
indicazioni dal Responsabile del
Progetto, Luigi Porracin (338/6128164) in
modo da dare un equilibrato ritorno alle
Aziende chesostengono il circuito.
ART 8 - ISCRIZIONI: Possono iscriversi tutti i
superbaby (limitatamente alla
località di riferimento) baby, cuccioli, ragazzi e
allievi, purchè muniti di
tessera Fisi e in possesso del certificato di
sana e robusta costituzione,
il medesimo utilizzato per le gare scolastiche
di qualsiasi disciplina.
Si ribadisce che il circuito Jib è un circuito

promozionale, e pertanto
sono esclusi tutti gli atleti con punti superiori
a 30, inseriti nella
classifica Grand Prix Fisi 2013/2014
Il club si riserva il diritto di accettare le
iscrizioni in pista. Chi si iscrive in pista partirà
in coda a tutti gli altri.
ART 9 - CATEGORIE AMMESSE:
SUPERBABY M/F 2006/2007
BABY F 2004/2005
BABY M 2004/2005
CUCCIOLI F 2002/2003
CUCCIOLI .M 2002/2003
RAGAZZI F 2000/2001
RAGAZZI M. 2000/2001
ALLIEVI F 1998/1999
ALLIEVI M 1998/1999
ART 10 - Al fine di coinvolgere in questa
"festa" anche i Genitori e Tecnici è data
facoltà al club organizzatore, accettare o
meno anche le iscrizioni dei
Genitori e dei Tecnici.
In tal caso è prevista la classifica ma non la
premiazione.

Cat. GENITORI e TECNICI F/M.
(possono iscriversi purchè in regola con il
tesseramento ed abbiamo un figlio/a che
partecipa alla competizione o atleta)
ART 11 - TERMINE ISCRIZIONI:
le iscrizioni dovranno pervenire al club
organizzatore entro il venerdì alle
ore 12,00 via fax o email, corredate dal
nome, cognome, data di nascita e
codice atleta.
E' facoltà del club accettare le iscrizioni in
pista, il giorno della gara,
purchè in regola con i parametri di cui sopra.
Gli iscritti partiranno in coda a tutti gli altri in
base alla effettivaiscrizione
ART 12 - TASSA DI ISCRIZIONE: la tassa di
iscrizione è di 10,00 euro incluso il buffet e i
gadget.
ART 13 - GIURIA: la Giuria è designata dal
club organizzatore ed è composta
dal Direttore di Gara (membro del club) da un
Giudice Fisi (scelto) e dal
Direttore di pista (tecnico).

Tutte le figure operano a titolo gratuito. La
Giuria si riunisce almeno due
ore prima della gara, direttamente in pista.
Al fine di garantire il buon funzionamento
della manifestazione è possibile,
quale supporto all'organizzazione, la
presenza del Responsabile del
progetto Jib o del ResponsabileTecnico.
ART 14 - CRONOMETRAGGIO: per
contenere i costi è ritenuto valido anche il
cronometraggio Promotur, o via etere, oppure
anche manuale, purchè
quest'ultimo
sia effettuato con tre cronometri. In tal caso
verrà scartato il tempo più
alto e il tempo più basso.
ART 15 - PUNTEGGIO: ogni atleta che ha
completato correttamente il percorso
avrà un punteggio in base alla classifica
tabella T3. La somma di tale
punteggio di tutte le gare effettuate,
determina il vincitore del circuito.
ART 16 - SORTEGGIO
A discrezione della Giuria che dovrà favorire
sempre i più giovani.
ART 17 - CLAUSOLE DIVERSE DALLA
FISI:
per la ricognizione non è necessario esporre
il pettorale, ma su richiesta
deve essere esibito.
Salvo disposizioni contrarie, dovute a tenuta
della pista o altro, si può
provare il percorso gara ma con il pettorale
visibile.
Il concorrente che cade o salta una porta,
può ripetere la gara, purchè non
attraversi il traguardo. (una sola ripetizione).
ART 18 - ATTREZZATURA ED
ABBIGLIAMENTO:
E' obbligatorio l'uso del casco.
E' consentita la tuta gara,ma sopra si
dovrà indossare, maglione, felpa o windstop. Pur essendo una gara, visto il
contesto generale, si consiglia di non
assumere atteggiamenti troppo
competitivi al cancelletto di partenza.
ART 19 - RECLAMI:
non sono previsti reclami.
ART 20 - PREMIAZIONE:
per ogni iscritto partecipante è previsto un
gadget che verrà consegnato dal
club organizzatore, al ritiro del pettorale,
terminata la gara.

Al termine di ogni gara dovrà essere
compilato un tabelloni tempi e entro
il giorno successivo dovrà essere compilata
una classifica che si potrà
consultare sul sito www.fisifvg.org sez. Jib
Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria
al termine del circuito.
ART 21 - Il club organizzatore è tenuto a
concludere la giornata
organizzando gratuitamente un dignitoso un
buffet con contorno di musica
adeguata e questo momento va considerato
come vero momento di premiazione.
ART 22 - Per quanto non contemplato dal
seguente regolamento valgono le
scelte effettuate dalla Commissione, dalla
Giuria di Campo e normative Fisi
ROF e RTF
ART 23 - E' facoltà della Commissione Jib,
anche in corso d'opera,
modificare il presente regolamento, al fine
migliorarlo e calibrarlo per
raggiungere gli obbiettivi primari (vedi art. 2)
Commissione circuito Jib
Responsabile Progetto: Luigi Porracin
338/6128164
(luigi.porracin@email.it)

