
 

 

 

Giovedì 22 febbraio 2018 
Ore 17.00  chiusura delle iscrizioni. 
Ore 18.30 riunione dei rappresentanti di Società presso la sede di Via Battisti 22, sorteggio 

degli ordini di partenza e distribuzione dei pettorali. 
 
 

Venerdì 23 febbraio 2018 
Ore 18.00  riunione di Giuria e dei Rappresentanti di Società presso l’ufficio gare "Centro 

Culturale J. Kugy” di Tarvisio. 

 
Sabato 24 febbraio 2018 
Ore 09.30  inizio punzonatura in pista, presso la partenza 
 
Ore 10,00 inizio competizione 
 
Ore 13,00 Proclamazione dei Campioni Triestini di Fondo Maschile e Femminile. 

 

TIPO GARA 
 
Campionati provinciali di sci di fondo a tecnica classica per tutte le categorie, con partenza in linea 
(Mass Start). 

 

N.B. - Composizione ed orari dei gruppi di partenza saranno comunicati alla 
riunione di Giuria di venerdì 23 febbraio. 

 
 

CATEGORIE 

 
Super Baby Femminile e Maschile km 1 
Baby Femminile e Maschile km 1 
Cuccioli Femminile e Maschile km 2 
Ragazzi Femminile km 3 
Ragazzi Maschile  km 4 
Allievi Femminile km 4 
Allievi Maschile km 5 
Giovani / Seniores Femminile km 5 
Giovani / Seniores Maschile km 7,5 

 
 

PISTA 

 
La gara si svolgerà presso l'Arena del Fondo "Gabriella Paruzzi" di Tarvisio. 

 
  



 

 

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 

giovedì 22 febbraio 2018. 

 
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. 

 
E’ fatto obbligo a ciascuna Società di comunicare, durante la riunione dei Rappresentanti di Società, 
l’eventuale residenza fuori Trieste del nominativo di uno o più Atleti. 
Come da comunicazione del Comitato Regionale FVG si riportano, di seguito, le normative in merito 
alle iscrizione degli atleti alle gare. 

 

Nessun atleta può essere iscritto dopo il termine di chiusura delle iscrizioni (più 

precisamente: sono valide le sole iscrizioni inserite nel sistema FisiOnline alla data di 
chiusura delle iscrizioni) 
Solo per eventuali casi o situazioni “eccezionali” (la dimenticanza non è da considerarsi una 
“eccezione”), che necessitano di un intervento post-iscrizioni, le disposizioni sono: 
Gare Regionali / Provinciali – L’autorizzazione la concede il Comitato Regionale competente – 

La Società deve comunicare immediatamente, all’indirizzo di posta elettronica del Comitato 
Regionale competente, le motivazioni per le quali chiede la riapertura delle iscrizioni (indicando 
anche i nominativi degli atleti da iscrivere). Valutate le motivazioni il Comitato Regionale 
competente concederà, o meno, l’autorizzazione a procedere, e invierà all’indirizzo di posta 
elettronica della CCAAeF (ccaaef@fisi.org) e, per conoscenza, dell’Ufficio Punteggi 
(punteggi@fisi.org), copia dell’informativa.  

 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Baby sprint - Baby/Cuccioli – Ragazzi/Allievi euro  6,00 
Per tutte le altre categorie  euro 10,00 
 
 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose che si 
dovessero verificare durante la gara e si riserva di apportare modifiche al regolamento e/o al 
programma di gara che dovessero rendersi necessarie per garantire il regolare svolgimento della 
manifestazione. 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel 
R.T.F. e nell'Agenda degli Sport Invernali. 

 
 
 

 
    IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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