
 
BACHMANN CULTURA E SPORT A.S.D. 

 
Gare F.I.S. JUNIOR REGIONALE (2xSL) 

 

TROFEO  
LUCIANO LAZZARO 

2016 
 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 
 

L’Associazione Bachmann Cultura e Sport A.S.D., organizza i giorni 08 e 09  
aprile 2016  due gare di slalom speciale F.I.S. Junior (NJR) con il seguente 
regolamento : 
 

Organizzatore:  
 
Bachmann Cultura e Sport A.S.D.      (UD6F) 

 

Tipo della gara: F.I.S. NJR – GS codex 1880-1881 / 6876-6877  

Località: TARVISIO (UD) 

Data: venerdì 08 e sabato 09 aprile 2016 

Pista: pista “Canin” – Sella Nevea 

Partenza 1ª manche: ore 9.00 (da confermare in sede di riunione di Giuria) 

Partenza 2ª manche: da stabilire in sede di riunione di Giuria  

Categorie ammesse: ASPIRANTI e JUNIORES m. e f. 

Termine/modalità iscrizioni: 

Per entrambe le gare entro MERCOLEDI’ 06 APRILE 
2016 - ore 12.00 al numero di fax 0428/2547 o 
all’indirizzo mail: 
associazionebachmann@gmail.com 

Sorteggio pettorali e 
riunione Giuria: 

GIOVEDI’ 07 aprile 2016, ore 18.00 – presso UFFICIO 
GARE, c/o Convitto Istituto L.Lazzaro (di fronte al 
Poliambulatorio di Tarvisio) 

Distribuzione pettorali: durante la riunione di Giuria  
Riconsegna pettorali: al termine della gara, al traguardo 

Premiazioni: Presso la partenza della vecchia funivia, 1 ora circa dopo il 
termine della competizione. 

Apertura impianti: 7.30 (da confermare in sede di riunione di giuria) 
 

Quota iscrizione: 

€ 38,00 per singolo concorrente per ogni gara  
(comprende skipass e quota iscrizione) 
 
€ 20,00 per i concorrenti già in possesso dello skipass 



 
Ufficio gare : 
 

 
ISTITUTO BACHMANN TARVISIO 
Convitto Istituto L.Lazzaro (di fronte al Poliambulatorio 
di Tarvisio) 
 
Tel. 340 2315400 
Fax 0428 2547 
E-mail : associazionebachmann@gmail.com  
 

 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme F.I.S. 
nonché a quelle F.I.S.I. riportate nell’Agenda dello sciatore in vigore. 
Quanto precede è parte integrante del regolamento generale del Circuito F.I.S. NJR F.V.G.  
Le disposizioni della Giuria verranno rese note con appositi comunicati, esclusivamente 
con affissione all’Albo dell’Ufficio gare. 
Per eventuali ulteriori informazioni telefonare al n. +39.340.2315400.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


