
 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                        

 
HOT ICE SNOWBOARD 

c/o Cristiano Bordi 

Via Silvio Pellico, 16 | 60048 Serra San Quirico – AN 

info@hoticesnowboard.it | www.hoticesnowboard.it  

REGOLAMENTO SLALOM & SALAM 2019 
 

1. DISCIPLINA GARA 

Snowboard Slalom Parallelo 

 

2. CATEGORIE 

− UOMINI 

− DONNE 
Ogni categoria sarà suddivisa per fascia di età:  

Baby – 6/10 anni (nati dal 2009 al 2013) | Entry – 11/14 anni (nati dal 2005 al 2008) | Medium – 15/40 anni (nati dal 

1979 al 2004) | Veteran – over 40 anni (nati dal 1978 in poi) 

 

3. DESCRIZIONE 

SLALOM & SALAM è un evento snowboard di slalom parallelo con l’intento primario di condividere la stessa passione e 

il divertimento, promuovendo lo sport. 

L’evento consiste nello scendere parallelamente i due tracciati di porte e alla fine slacciarsi la tavola (all’interno di uno 

spazio ben definito) e quindi correre per andare a prendere il pennacchio (salame)! 

 

4. ISCRIZIONI 

Saranno esclusivamente ON LINE, con il numero massimo di 100 iscritti (totali tra categoria Donne e Uomo). Raggiunto 

il numero massimo di iscritti (100 persone) le iscrizioni si chiuderanno. 

Nel caso non si raggiunga il numero massimo di iscrizioni on line, sarà possibile effettuarle in loco (fino al 

raggiungimento del numero massimo di 100 iscritti). 

 

5. SVOLGIMENTO GARA 

Batteria di due persone alla volta che si scontreranno ad eliminazione diretta, passa il turno chi per primo riesce a 

prendere il salame. 

I vincitori delle ultime due batteria si sfideranno in una batteria per il primo e secondo posto; mentre gli altri due si 

sfideranno in una batteria per il terzo e quarto posto. 

 

6. REQUISITI PER PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

a) Si raccomanda l’iscrizione ad un club FSI per la partecipazione alle gare (in regola con la stagione 2018/2019).  

b) I tesserati FS (in regola con la stagione 2018/2019) potranno partecipare GRATUITAMENTE alle gare. 
INDISPENSABILE esibire la tessera al momento del Check IN iscrizione.  

c) Gli atleti NON tesserati FSI (stagione 2018/2019) potranno partecipare alle singole gare, Costo Iscrizione € 10,00. 
Possibilità di tesseramento FSI in loco tramite il club Hot Ice Snowboard. 

 

7. REQUISITI SICUREZZA 

a) Per partecipare alle gare è obbligatorio l’uso del casco (calzato e legato in modo corretto). Il non utilizzo può 

comportare la squalifica dalla gara previo richiamo ufficiale. 

b) E’ consigliato l’utilizzo di protezioni. 

c) Indossare correttamente il numero di gara. 

 

8. MANCATA PARTENZA E/O RITIRO DALLA GARA 

L’atleta deve presentarsi puntuale alla partenza di ogni run di gara rispettando l’ordine di partenza (per qualsiasi caso 

straordinario l’atleta non riesca a rispettare l’ordine di partenza e/o vuole ritirarsi, deve comunicarlo solo ed esclusivamente 

responsabile di partenza).  

 


