In LOWYng MeMoRy
INFORMAZIONI GENERALI
La competizione di freestyle ski è di tipo promozionale ed è organizzata dall’U.S. Aldo Moro
Paluzza.
L’intento è quello di ricordare nel migliore dei modi la prematura scomparsa dell’amico e atleta
Giacomo Löwenthal.
QUANDO E DOVE



La competizione si svolgerà Sabato 23 Marzo 2013 tra le 9.00 e le 16.00 nello snow park del
monte Zoncolan.
Party e premiazione dalle 21.00 ad Arta Terme.

ISCRIZIONI E CATEGORIE






Iscrizioni libere, a numero limitato e aperte a tutti gli interessati. L’unica modalità di
iscrizione è attraverso l’indirizzo e-mail: lowyng_memory@yahoo.it (entro e non oltre il 20
Marzo 2013)
Costo dell'iscrizione: 20,00 €
Categorie uomini: categoria JUNIOR per i ragazzi nati dopo il 1.1.1998 e categoria SENIOR
per ragazzi nati prima del 1.1.1998.
Categoria donne: Categoria GIRLS unica.

FORMAT









Le qualifiche si svolgeranno in modalità JAM-SESSION, questo significa che nel tempo a
disposizione i partecipanti potranno esprimersi liberamente sulle strutture del park
dedicate. Verranno concesse 2/2,5 ore, durante le quali gli atleti di tutte le categorie
potranno girare nelle strutture del park.
Finali: il numero di atleti che accederanno alle finali verrà determinato in base al numero
degli iscritti. Le finali si svolgeranno in modalità BIG AIR, verranno concessi 3 salti ad ogni
finalista.
Alla finale accedono di diritto gli SPECIAL GUEST invitati dall'organizzazione.
Giudici: il giudizio è affidato a 3 giudici nominati dall’organizzazione, i quali
determineranno la classifica delle qualifiche in base alla prestazione generale degli atleti,
sia sui rail che sui jumps.
L’esito delle finali verrà determinato sulla sommatoria dei due migliori punteggi ottenuti
nei tre salti concessi.
La qualifica non inciderà sull'esito delle finali le quali avranno, quindi, le caratteristiche di
una nuova competizione per gli atleti ammessi.
Gli orari dettagliati saranno forniti il giorno della gara.

PREMI



Per le categorie JUNIOR e GIRLS ci saranno premi in beni.
Per la categoria SENIOR è previsto un price money cumulativo di 1950,00 €, così suddiviso:
o Primo classificato 900,00 €
o Secondo classificato 650,00 €
o Terzo classificato 400,00 €

REGOLE E SICUREZZA






Saranno ammessi allo snow park solo gli atleti iscritti che indossano il pettorale.
Il pettorale sarà consegnato alla partenza degli impianti il giorno della competizione SOLO
ai concorrenti che presenteranno il modulo di iscrizione completo nelle sue parti
(sottoscritto dai genitori per gli atleti minorenni). Il modulo verrà inviato via e-mail
accompagnato da questo regolamento in risposta alla richiesta di iscrizione.
La consegna della liberatoria sottoscritta insieme al versamento della quota (20,00 €)
hanno quindi valenza di iscrizione.
É obbligatorio l'uso del casco.
Vista la modalità di svolgimento della competizione si richiede agli atleti particolare
attenzione nel muoversi all'interno delle strutture e di evitare qualsiasi atteggiamento che
possa essere di ostacolo e/o di pericolo per gli altri concorrenti.

ALLOGGIO E SKIPASS




È possibile prenotare presso una struttura convenzionata, l’Hotel Park Oasi ad Arta Terme.
Il prezzo agevolato è di 45,00 € a notte in mezza pensione (colazione e cena). Per usufruire
della convenzione è necessario inviare la prenotazione con: nome, cognome, n° delle notti,
n° posti e recapito telefonico all’indirizzo e-mail: lowyng_memory@yahoo.it
I partecipanti potranno acquistare lo skipass ad un prezzo agevolato presentandosi in cassa
con il pettorale.

PARTY


Il party è aperto a tutti e si terrà ad Arta Terme, all’Hotel Park Oasi a partire dalle 21.00.
Durante la festa si svolgerà la premiazione.

