
 
 
 

MEMORIAL FORTUNATO TOSCAN 
 

TARVISIO 03 – 04 MARZO 2018 
 

PROGRAMMA  
 
 
Lo Sci Cai Monte Lussari di Tarvisio con il patrocino, del Comune di Tarvisio e la 
collaborazione di PromoTurismoFVG, organizza sabato 03 e domenica 04 marzo 2018 il 
Campionato Regionale “Baby Sprint e Cuccioli” maschile e femminile regolarmente iscritti 
con le rispettive Società ed idonei alla pratica sportiva.  

 
        Il Comitato Organizzatore 

COMITATO TECNICO 

Direttore di gara : Spaliviero Paolo 
Direttore di pista : Spaliviero Alessandro 
Segreteria ufficio gare: Tessitori Paolo 
Servizio cronometraggio : FICR Cronometristi Udine 
Capo controlli : Zanier Maurizio 

GIURIA 
Giudice Arbitro : Delegato FISI 
Giudice di Partenza: Delegato FISI 
Giudice di arrivo : Delegato Società  

Chiusura iscrizioni 
Entro per entrambe le gare Venerdì 02 marzo ore 12,00 
attraverso il sistema FISI on-line – info Tel. :(0428)2550 e- 
mail scicaimontelussari@libero.it  tel. 3484056546 Paolo Tessitori   

Costo iscrizioni €. 12,00 per gara una manche (categorie Baby 1 e 2),  
€. 14.00 per gara due manche (categorie Cuccioli 1 e 2) 

 
 SABATO 03 marzo 2018 SL 

 
Riunione giuria ed estrazione 
pettorali 

Venerdì 02 marzo 2018 ore 18.00 -  Ufficio Gare presso centro 
culturale “Julius Kuky” Tarvisio in via G.Paolo  II, n.1  

Pista Pista “C” omologazione n.11/090/FVG/A 

Partenza gara 
Ore 10.00 partenza primo concorrente, durante la riunione di 
giuria verranno comunicati gli orari della ricognizione tracciato e 
apertura impianti.  

Distribuzione pettorali Sabato 03 marzo 2018 dalle ore 07.30 presso Hotel Valleverde 
 

DOMENICA 04 Marzo 2018 GS 
 

Riunione giuria ed estrazione 
pettorali 

Sabato 03 marzo 2018 ore 18.00 -  Ufficio Gare presso centro 
culturale “Julius Kuky” Tarvisio in via G.Paolo  II, n.1  

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

Partenza gara 
Ore 10.00 partenza primo concorrente, durante la riunione di 
giuria verranno comunicati gli orari della ricognizione tracciato e 
apertura impianti.  

Distribuzione pettorali Domenica 04 marzo 2018 dalle ore 07.30 Hotel Valleverde 

Premiazioni 
Per entrambe le gare verranno effettuate un’ora circa dopo 
l’arrivo dell’ultimo concorrente presso la zona arrivo nei 
parametri previsti dall’agenda dello sciatoreFVG  

AVVERTENZE 

Pur non menzionate nel presente regolamento valgono le norme 
riportate nell’agenda dello sciatore e R.T.F. in vigore. 
IL Comitato Organizzatore si riserva di apportare evenutali 
modifiche al presente programma in caso di necessità. 


