
PROGRAMMA 
TROFEO ITAS ASSICURAZIONI
DOMENICA 21 GENNAIO 2018 

gara di SLALOM SPECIALE

Lo Sci Club Sappada in collaborazione con il Comitato Regionali FISI FVG e il
Comune di Sappada organizza una gara di Slalom Speciale per le categorie Baby e
Cuccioli, Maschile e Femminile, sulla PISTA NERA / EIBEN, omologazione 10/112/VE/A-
A1-A2

COMITATO TECNICO
Direttore di gara: Gianluca Cian 
Direttore di pista: Alex Corrò 
Segreteria Ufficio Gara: Anna Sandroni 
Servizio Cronometraggio: FICR Cronometristi Udine 
Capo Controlli: Giuseppe Puicher Soravia 

GIURIA
Giudice Arbitro: Delegato Fisi 
Giudice di Partenza: Delegato FISI
Giudice di Arrivo: Delegato Società

Il programma è il seguente:

Sabato 20 gennaio 2018

Ore 18.00: Riunione di Giuria per Gara SL ed estrazione 
pettorali presso Ufficio Gare, sede Sciclub Sappada in Borgata 
Bach (entrata sul lato sinistro del Municipio di Sappada) 

Domenica 21 gennaio 2018        

ore 8.00: distribuzione pettorali presso Arrivo Pista Nera
Ore 8.15: apertura impianti risalita
Ore 9.00-9.45: ricognizione 
Ore 10.00 partenza del primo concorrente (prima manche)
Ore 11.45 (indicativamente): partenza primo concorrente 
seconda manche (cat. Cuccioli) 
Ore 14.00: premiazioni (campo gara)



INFORMAZIONI:

- Pista e Omologazione: PISTA NERA / EIBEN, omologazione 10/112/VE/A-A1-A2
- Iscrizioni: dovranno essere effettuate esclusivamente e tassativamente online sul portale 

FISI, come da nuove disposizioni FISI, entro le ore 17.00 di venerdì 19 gennaio
- Verranno regolarmente iscritti solamente gli atleti in possesso di regolare certificato medico

in corso di validità
- Tassa d’iscrizione: 12,00 Euro per gara a una manche (cat. Baby 1 e 2), 14,00 Euro per 

gara a due manche (cat. Cuccioli 1 e 2) 
- Deposito cauzionale pettorali: 50,00 Euro
- Premiazioni: verranno premiati i primi 5 atleti di ogni categoria (BABY1, BABY2, 

CUCCIOLI) maschile e femminile e le prime 3 società, inoltre premi ad estrazione 
- Servizio Cronometraggio: Ficr Cronometristi Udine 
- Servizio Ambulanza: SVEP Sappada
- Organizzazione: ASD SCI CLUB SAPPADA, tel 3479757579, email: 

sciclubsappada@gmail.com

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 coseprima, durante e dopo la gara

- La manifestazione è regolarmente coperta da Assicurazione a norma R.T.F.
- Tutti i comunicati, verbali di Giuria, classifiche etc. etc. saranno resi noti con appositi  avvisi
- affissi esclusivamente presso l’Ufficio Gare
- Pur non menzionate nel presente regolamento valgono le norme riportate nell’Agenda dello

Sciatore in vigore
- Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente

regolamento in caso di necessità contingenti


