
 

 

 

 

Audi quattro Ski Cup 

- Regolamento - 
 

Partecipazione: 

 Può partecipare qualsiasi sciatore/sciatrice o snowboarder amatoriale che abbia almeno 18 
anni e che sia in grado di affrontare una pista rossa. 

 È obbligatorio indossare il casco protettivo. In caso contrario il partecipante verrà escluso 
dalla gara. 

 È vietato indossare una tuta da gara; in caso contrario questo comporterà la squalifica. 

 Non può partecipare alla gara chi è sotto l'effetto dell'alcol e/o di stupefacenti. 

 

Valutazione: 

 Slalom gigante, 2 discese – viene valutato il tempo complessivo  
(cambiamenti possibili, come p.es. cancellazione di una delle due discese per motivi 
metrologici). 

 Quattro categorie: 
Donne/Uomini rispettivamente dai 18 ai 39 anni 
Donne/Uomini rispettivamente dai 40 anni in su 

 Classifica dei migliori tempi: Per ciascuna categoria vengono premiati i tre partecipanti più 
veloci. 

 Premiazione supplementare: "Guess your time" (stima anticipata del proprio tempo).  

 Sono esclusi dalla classifica: 

o Tutti coloro i quali hanno partecipato a una competizione FIS e che pertanto sono 
registrati in una classifica a punti FIS e/o nazionale (ad es. FISI).  

o Gli istruttori/le istruttrici di sci e di snowboarding di tutti i livelli di formazione. 
o I/Le dipendenti di AUDI AG, degli importatori e delle concessionarie nonché i 

fornitori di servizi incaricati da Audi quattro Ski Cup. 

 

Finale mondiale: 
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 Qualificazione: Il primo arrivato di ogni categoria si qualificherà per la finale mondiale e 
verrà invitato dal 23 al 25/03/2018 a Kitzbühel/Austria, insieme ad un accompagnatore (il 
viaggio di andata e ritorno sarà a proprie spese).  

 Non possono partecipare tutti coloro i quali hanno già preso parte a una finale mondiale 
per il 3° anno consecutivo. 

 

Altre disposizioni: 

 Per gli sciatori valgono le regole di condotta generali della FIS; si devono seguire le 
istruzioni degli organizzatori.  

 Nel corso dell'evento verranno scattate foto e realizzati video della gara e dell'ambiente 
circostante dell’Audi quattro Ski Cup. 

 Per l’Audi quattro Ski Cup vigono anche ulteriori condizioni di partecipazione che dovranno 
essere confermate al momento della registrazione. Comprendono altre regole riguardanti 
la competizione, la responsabilità e l'utilizzo delle registrazioni e dei dati dei partecipanti.  

 Tutti i partecipanti dovranno registrarsi prima della gara. 

 In caso di cancellazione di una discesa o di tutta la gara (p.es. a causa del tempo) la discesa 
o la gara non avranno più luogo. Non si potrà chiedere un risarcimento dell'eventuale 
danno (viaggio d'andata ecc.). 

 

 

 

 


