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Campionato Regionale Pulcini 

Trofeo “ VINAL ” 
Piancavallo, 10 Febbraio 2018 

 
Lo Sci Club Sacile organizza sabato 10 Febbraio 2018, su mandato del Comitato Regionale Friuli Venezia 

Giulia e con la collaborazione della PromoTurismo FVG, sulla pista Casere 2 di Piancavallo una gara di 

Skicross Baby-Cuccioli valida per il Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia. 

 

CATERORIE AMMESSE: Baby e Cuccioli  

 

PISTA    Casere 2 

 

ISCRIZIONI Attraverso il portale on line della F.I.S.I. (chiusura ore 12.00 del 09/01/18) 

Quota iscrizione: € 12,00); Cauzione all’atto del ritiro dei pettorali € 50,00 

 

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

tesseramento ed il possesso dell’idoneità medica prescritta. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

 

Venerdì 9 Febbraio 2018 

    

ORE 12.00  Chiusura iscrizioni 

ORE 18.00 Riunione di Giuria e sorteggio ordine di partenza presso Info Point 

Piancavallo  

                                                                   

Sabato 10 Febbraio  

 

  ORE 8.15  distribuzione pettorali presso Genzianella  

ORE 8.50 - 9.30 Ricognizione  

 ORE 9.45  Prova non cronometrata: partenza primo concorrente  

 A seguire  Prova unica cronometrata: partenza primo concorrente    

  

N.B. Orari e programmi da confermare nella riunione di Giuria.  

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE:  Sci Club Sacile – Promo Turismo FVG 

 

GIURIA:     Giudici designati Fisi - Direttore di gara Carlo Camilotti 
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PREMIAZIONI SUL PARTERRE D’ARRIVO  

 

 Saranno effettuate circa un’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente 

 Premi individuali ai primi cinque atleti classificati per ciascuna categoria femminile e maschile ed 

alle prime tre società. 

 Il trofeo “Vinal” sarà assegnato alla prima società classificata.  

 

Avvertenze: 

 

 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. 

 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 

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

 Ulteriori disposizioni della Giuria concernenti spostamenti di orario o altre variazioni saranno 

comunicate con affissione all’Ufficio gare 

 Per partecipazione, caratteristiche della pista e premiazioni, si fa riferimento alle norme riportate 

nell’agenda regionale dello sciatore in vigore.  

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

di necessità contingenti.  

 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA (Come da agenda regionale dello sciatore 2017/18) 

 
2.12 INDICAZIONI PER LE GARE DI SKI CROSS: Dopo la ricognizione è prevista una prova non 

cronometrata obbligatoria con partenza a pista libera nella quale i concorrenti dovranno indossare il 

pettorale. 

La gara è a prova unica cronometrata con partenze singole a pista libera utilizzando il cancelletto 

orizzontale (come nello SL) oppure se già posizionato, anche il gate di partenza da ski cross. 

 

Per altre ulteriori linee guida a livello tecnico e riguardo la tracciatura si rimanda all’apposito Regolamento 

SKI CROSS da pag. 69 a pag. 73 dell’Agenda degli Sport Invernali 2017/2018. 

Relativamente ai materiali vale la normativa sci, rialzi, scarponi, caschi dello slalom gigante, con 

l’obbligatorietà dell’uso del paraschiena. 

 

Vestiario: L’abbigliamento da gara deve essere di due pezzi con pantaloni e giacca separate. Le tute usate 

nelle specialità alpine non sono ammesse. Il materiale di costruzione deve essere tessile, escludendo 

materiali o tessuti quali gomma, plastica, neoprene etc.  
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