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 Lo SCI CAI XXX OTTOBRE organizza domenica 28 gennaio 2018, su mandato del Comitato Regionale 

Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione della PromoTurismo FVG ed il patrocinio del Comune di Tarvisio, 

sulla pista “D” del Priesnig di Tarvisio - omologazione n. 10/124/FVG/A dd. 12/10/2010, una gara di Slalom 

Gigante Baby – Cuccioli M/F tipo P1-PUL  
 

COMITATO TECNICO 
Direttore di gara    Maurizio Dambrosi 

Direttore di pista    Alessandro Spaliviero 

Segreteria Ufficio Gara   Marta Depollo 

Servizio Cronometraggio  FIC – Trieste 

Capo Controlli    Andrea Faiman 
 

GIURIA 
Giudice Arbitro    Delegato FISI 

Giudice di Partenza   Delegato FISI 

Giudice di Arrivo    Delegato Società 
 

SOCCORSO PISTE E  

SERVIZIO MEDICO  PATRES Sez. di Udine 

SERVIZIO AMBULANZA 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 26 gennaio 2018 
 Ore 17.00 chiusura delle iscrizioni presso la sede dello SCI CAI XXX OTTOBRE 
 

Sabato 27 gennaio 2018 
 Ore 18.00 riunione di Giuria presso l’Ufficio Gare “Centro Culturale J. Kugy” di Tarvisio e, di seguito, 

sorteggio dell’ordine di partenza. 
 

Domenica 28 gennaio 2018 
 Ore 8.00 – 8.30 ritiro dei pettorali da parte dei rappresentanti delle Società presso l’Albergo 

Valleverde. 

 Ore 8.45  apertura impianti. 

 Ore 9.00 – 9.30 ricognizione. 

 Ore 10.00  partenza primo concorrente. 
 

N.B. Tutti gli orari e programmi saranno confermati nella riunione di Giuria. 
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ISCRIZIONI –  

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente dalla Società di appartenenza dell’atleta 

attraverso il portale federale FISIOnline e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 di 

venerdì 26 gennaio 2018, alla segreteria dello SCI CAI XXX OTTOBRE – via Cesare Battisti n. 22 – 

34125 Trieste, tel. e fax 040 634067 – e-mail scicai@caixxxottobre.it. 

 All’atto dell’iscrizione il Presidente attesta, per ogni iscritto, il regolare tesseramento, il possesso 

dell’idoneità medica prescritta e l’impegno di pagamento della tassa di iscrizione.  

 Il pagamento della tassa d’iscrizione, che ammonta ad euro 12,00, potrà essere effettuato anche 

all’atto del ritiro dei pettorali, ed è dovuto per tutti gli atleti iscritti anche se non parteciperanno 

alla competizione.  

 All’ atto del ritiro dei pettorali i rappresentanti degli SCI CLUB dovranno versare una cauzione di 

euro 50,00 che verrà restituita alla riconsegna degli stessi. 

 

ATTENZIONE Per motivi organizzativi si informa che, qualora ci fosse un’unico capogruppo in 

rappresentanza di più Sci Club, verrà accettata un'unica cauzione di euro 50,00 solamente se lo Sci Club 

organizzatore verrà informato di questo all'atto dell'iscrizione. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 Valgono le norme di partecipazione riportate nell’ Agenda dello Sciatore in vigore. 

 

PREMIAZIONI 
 Verranno effettuate un’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, in prossimità dell’arrivo. 

 Saranno premiati i primi cinque classificati delle categorie maschili e femminili e le prime tre 

Società. Saranno anche offerti tre gran premi, estraendo con una lotteria i numeri di pettorale di 

tutti atleti che hanno preso il via, anche se non arrivati al traguardo. 

 
 

Gli atleti che non si presenteranno alle premiazioni perderanno il diritto al premio. 
 

AVVERTENZE 
1. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria secondo le regole del R.T.F. accompagnati dalla 

quota di euro 50,00 rimborsabili solo nel caso di accoglimento del reclamo stesso. 

2. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere ai 

concorrenti, a terzi ed a cose prima, durante e dopo la gara. 

3. La manifestazione è regolarmente coperta da Assicurazione a norma R.T.F.- 

4. Tutti i comunicati, verbali di Giuria, classifiche etc. etc. saranno resi noti con appositi avvisi affissi 

esclusivamente presso l’Ufficio Gare. 

5. Pur non menzionate nel presente regolamento valgono le norme riportate nell’Agenda dello Sciatore in 

vigore. 

6. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento in caso 

di necessità contingenti. 

7. Per eventuali ulteriori informazioni e/o comunicazioni si può contattare il numero 338 2026882 oppure 

il 335-5435165. 

 

 

 

    Il Comitato Organizzatore 
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