
 

COMITATO D’ONORE 

Famiglia NOVIELLO 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

SCI  CLUB  AVIANO ASD PN16 
 

 
 

COMITATO TECNICO DI GARA 

 

Direttore di gara Tassan Viol Natalino 

Direttore di pista Paron Fabio 

Direttore Ufficio Gare Picco Fanny 

Direttore Serv. Cron. F.I.C. Pordenone 

Capo Controlli  Magliaretta  Maurizio 

 

 

GIURIA 

 

Delegato tecnico. Marcolin Luca 

Direttore di gara Tassan Viol Natalino 
Arbitro   (delegato allenatore) 

 

 

Servizio Sanitario:   CRI   MANIAGO       

 

 

RECAPITI TELEFONICI 
 

Picco Fanny                       Tel. 340 8346804 

Natalino Tassan Viol                Tel. 339 2831083 

Sci Club Aviano  Tel. e Fax 0434-661255 

Mail                          natalino.tassanviol@gmail.com 

 

REGOLAMENTO 
Lo SCI CLUB AVIANO ASD – PN16, in 

collaborazione con PROMOTUR, con 

l’approvazione del Comitato FISI Regionale 

Friuli Venezia Giulia, organizza per 

 

SABATO 17  FEBBRAIO 2018 

“SLALOM GIGANTE ” 
maschile e femminile 

Baby–Cuccioli 
valido per l’assegnazione del 

 

46° TROFEO NOVIELLO 

 
La gara si disputerà in Piancavallo, 

con inizio alle  ore 10.00 

con il seguente ordine di partenza: 

Baby 1- Baby 2,  femminile - maschile 

Cuccioli,  femminile - maschile  

con sorteggio per ogni categoria. 

 

IL  TROFEO NOVIELLO, alla sua 46° 

edizione, verrà assegnato alla Società  che avrà 

realizzato il miglior punteggio, per somma dei 

punti di coppa del mondo, del miglior atleta 

qualificato nelle  categorie:  

BABY 1 -  BABY 2    

 CUCCIOLI 1 -  CUCCIOLI 2 

 Femminile e Maschile  

 

Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le 

ore 23.59 di GIOVEDI 15 Febbraio 

2018 
ESCLUSIVAMENTE 

on line, sul portale fisi come da regolamento 

ogni altra iscrizione non sarà valida 

quota d'iscrizione € 12.00 per atleta iscritto 

 

Il sorteggio dell’ordine di partenza sarà effettuato 

presso l’Ufficio infopoint  Piancavallo,con inizio 

alle ore 18.00 di venerdi 16  Febbraio 2018 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla 

Giuria per iscritto dai rappresentanti di Società in 

base alle norme previste dal R.T.F., 

accompagnati dalla tassa di € 50.00 restituibili 

solo in caso di accettazione del reclamo stesso. 

Tutti i comunicati, ordini di partenza ed altre 

informazioni saranno esposti all’Ufficio Gare di 

Piancavallo. 

Per partecipazione, ordini di partenza e 

premiazioni, valgono le norme riportate in 

Agenda dello Sciatore regionale in vigore. 

Il comitato organizzatore si riserva di apporre le 

eventuali modifiche necessarie per migliorare lo 

svolgimento della manifestazione. 

La premiazione sarà effettuata sul campo dopo 

30 minuti circa dalla fine delle Gare 

 

Premiazioni individuali fino al 5° classificato  

 

nelle categorie: 

 - Baby- 1- femminile e maschile 

 - Baby -2- femminile e maschile  

 - Cuccioli -1- femminile e maschile 

 - Cuccioli - femminile e maschile (unificata) 

 

 -SOCIETA’:  le prime tre società classificate. 

 

La Società organizzatrice declina ogni 

responsabilità per eventuali incidenti e danni che 

dovessero accadere ai concorrenti ed a terzi 

prima, durante e dopo la Gara. 

La manifestazione è regolarmente coperta da 

Assicurazione a  norma R.T.F. 

Per quanto non previsto nel presente 

Regolamento vale il R.T.F. della F.I.S.I. 

 

          IL COMITATO ORGANIZZATORE 


