
2°European Kids Ski Festival 
KRANJSKA GORA * TARVISIO 15.01.2017 * ARNOLDSTEIN  

 

ABBINATO AL MEMORIAL “FORTUNATO TOSCAN” 
 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 
 

Lo Sci Cai Monte Lussari di Tarvisio in collaborazione con il PANATHLON Alto Friuli e il 
patrocinio del Comune di Tarvisio, organizza Domenica 15 gennaio 2017 una gara 
internazionale promozionale di Slalom Gigante alle categorie “Pulcini” e Under 12  
maschile e femminile riservata  ai bambini nati negli anni “2005-2006-2007-2008-2009-
2010” regolarmente iscritti con le rispettive Società ed idonei alla pratica sportiva.  

 
 
 

Organizzatore: Sci Cai Monte Lussari – Tarvisio Via Kugy, 9 Tarvisio 

Tipo della gara: Slalom gigante promozionale 

Località: TARVISIO (UD) 

Data: domenica 15 gennaio 2017 

Pista: pista “D” omologazione n. 10/124/FVG/A 

Partenza  ore 10.00 (da confermare in sede di riunione di Giuria) 

Termine/modalità iscrizioni 
per la gara di Tarvisio 

Entro GIOVEDI 12 gennaio ore 20.00 
Phone :   +39 (0428) 2550 
Fax :        +39 (0428) 2550 
E-mail :    scicaimontelussari@libero.it  

Sorteggio pettorali e 
riunione Giuria: 

Sabato 14 gennaio  ore 17:00 
Presso Centro Socio Culturale Via Paolo II, 2 - Tarvisio 

Distribuzione pettorali: 
Domenica 15 gennaio 2017 dalle ore 07.30 partenza seggiovia 
Duca d’Aosta  presso “Hotel  Edelhof” 

Riconsegna pettorali: al termine della gara presso la zona traguardo. 

Le classifiche 
Come da regolamento del C.O.2° European Kids Ski Festival 
verranno redatte classifiche unificate Super Baby (2010-2009) 
Baby (2008-2007) e Cuccioli (2006-2005) 

Premiazioni: 

Presso la terrazza dell’Hotel Edelhof nel corso della gara verrà 
comunicato l’orario della premiazione. Verranno premiati con 
trofei, medaglie e dolciumi vari i primi sei concorrenti delle tre 
categorie maschile e femminile totale 36 premiati.  
Il trofeo Panathlon verrà assegnato alla nazione che ha ottenuto 
il miglior punteggio in base alla tabella della Coppa del Mondo, 
mentre il memorial “FORTUNATO TOSCAN” verrà assegnato 
allo sci club più numeroso. 

Apertura impianti: ore 08:00 (da confermare in sede di riunione di giuria) 

Quota iscrizione e Skipass 
€ 5,00 per concorrente  + Skipass  3 ore €. 19,00 per le 
categorie Cuccioli mentre per le altre categorie è GRATUITO.  


