
Jolly Senior Cup
Gara Internazionale RL con 3 manche di Slalom e finale

Head to Head per i primi 4 Senior uomini

Ore

08:00 
A seguire            

Manche 

I
II Pt.1

(women/men)
(women/men)

Categoria

U12, U14, U17, Senior, Open
U12, U14, U17, Senior, Open

Specialità

Slalom
Slalom

Sabato 24 Agosto

barka
OSSIDAZIONE ANODICA NATURALE E COLORATA

Lo staff Jolly Ski è orgoglioso di annunciare la prima edizione della Jolly Senior Cup. La 
manifestazione è rivolta principalmente alla categoria Senior ma apriamo le iscrizioni a 
tutti coloro che vogliono partecipare. Con un montepremi totale di 5.000 € (Senior uomini), 
questa gara si preannuncia emozionante soprattutto per la finale testa a testa tra i primi 4 
sciatori. I premi saranno così suddivisi:
• I classificato: 2.000 € 
• II classificato: 1.500 €
• III classificato: 800 €
• IV classificato: 500 €
• V classificato: 200 €

Ore

08:00 
A seguire
A seguire    
A seguire        

Manche 

II Pt.2
III
Head to Head
Head to Head

(women/men)
(women/men)

Griglia 4 sciatori
Griglia 2 sciatori

Specialità

Slalom
Slalom
Slalom
Slalom

Domenica 25 Agosto

Categoria

U12, U14, U17, Senior, Open
U12, U14, U17, Senior, Open
Senior
Senior

Numero massimo di iscritti
50



A.S.D Jolly Ski School Brescia 

Sede Legale - Via Corfù, 106, Brescia (BS)

P.iva e C.F - 01926210988

Follow us
www.jollyski.com

Siamo in Via delle Corti 77 a San Gervasio Bresciano (BS). Autostrada A21 Brescia-Cremona-
Piacenza, uscita Pontevico. Seguire indicazioni per “Parco Acquatico Le Vele”.

Finali testa a testa
Il miglior risultato dei tre round determinerà i finalisti Senior Men. Lo sciatore con 
posizione più alta potrà scegliere in quale ordine partire (primo o secondo) oppure il pilota. 
Allo sciatore con posizione più bassa sarà dato scegliere ciò che lo sfidante non ha scelto. 
Nella griglia a 4 sciatori, lo sciatore che partirà secondo dovrà battere il risultato del primo 
per accedere alla finale. In caso di pareggio nella finale, gli sciatori si sfideranno di nuovo 
in uno spareggio rimandendo al passaggio corrente.
Nota: la terza e quarta posizione verranno determinate dai risultati della griglia a 4 sciatori.

Tassa di iscrizione
• Senior Uomini: 250 €
• Senior Donne: 150 €
• Open: 150 €
• U12, U14, U17: 120 €

Iscrizione
Da effettuare entro e non oltre Sabato 17 Agosto tramite bonifico bancario da inviare a 
sgervasio@jollyski.com. 

Allenamenti pre-gara
Per prenotare eventuali allenamenti si prega di inviare una mail a sgervasio@jollyski.com. 
Si accettano solo sessioni da 6 passaggi al costo di 40 € cadauna.

Imbarcazioni
2 Malibu Response TXI 2017, 6.0L.

Dati per il Bonifico
Banca: UBI Banca
IBAN: IT 25 X 03111 55210 0000 0007 1036
BIC BLOPIT22
Intestato a A.S.D. Jolly Ski School Brescia

La tassa d’iscrizione può essere saldata tramite PayPal con un pagamento diretto a 
sgervasio@jollyski.com. Si prega di mettere nell’oggetto il nome dell’atleta di riferimento 
per la quota d’iscrizione.

Il programma può subire cambiamenti per problemi organizzativi
La registrazione sarà finalizzata solo dopo il pagamento della tassa d’iscrizione.

La tassa di iscrizione per i Senior uomini comprende 
la cena di gala di sabato sera e i buoni pranzo. 

Qualora i partecipanti delle altre categorie volessero 
partecipare alla cena, il costo è di 30 € a persona. 


