
ASD SCI CLUB PORDENONE 

2 slalom Fis Citizen  

Piancavallo 24/25 febbraio 2018  

 

In collaborazione con Promoturismo FVG e Comitato Fisi FVG lo sci 
club Pordenone organizza: 

2 GARE DI SLALOM SPECIALE 
Partecipazione ammessa: Categorie Cittadini Fis M/F 

PIANCAVALLO:  Pista SAUC  n° omologazione 9996/01/11  

Mt 1.385—1265  - disl 120  -  lunghezza mt 420 

1° Gara  Trofeo Suzuki Autoricci 

2° Gara  Trofeo Punto Tre Arredo Bagno 

Tel. 0434/590755 Cell. 338/6128164 D.S. Luigi Porracin 

email: scisciclubpordenone@gmail.com Sito: www.sciclubpordenone.it 

 

PROGRAMMA GARE 

Slalom di sabato 24/2/2018 Trofeo Suzuki Autoricci 
 lscrizioni esclusivamente con procedura FISI ON LINE come da disposizioni fisi. 

 Sorteggio e ordine dipartenza: alle ore 20,30 di venerdì 23 febbraio presso ufficio turistico 
a Piancavallo  

 Quota iscrizione: Per atleti italiani euro 30,00 incluso ski pass, per atleti stranieri euro 
20,00 incluso ski pass. Per atleti con Cartaneve FVG euro 20. 

 Distribuzione pettorali presso ristoro La Busa dalle 7,30 alle 8,10 

           Apertura impianto ore 7.45 

 Ricognizione 8.10-8.40 (ultima entrata 8.35). 

 Partenza primo concorrente - ore 9,00 (salvo decisione della giuria) 

 Possiblità di riscaldamento Casere 2 fino alle 9,30 

 Premiazione: all’arrivo, 1 ora circa dopo il termine della gara. 

 Per ogni gara Verranno premiati i primi 5 classificati per categoria maschile e femminile 

 

Slalom di domenica 25/2/2018 Trofeo Calcorpress 
 Sorteggio e ordine dipartenza: alle ore 17.00 di sabato 24 febbraio presso ufficio turistico a 

Piancavallo 

 Distribuzione pettorali presso ristoro La Busa dalle 7,30 alle 8,10 

           Apertura impianto ore 7,45 

 Ricognizione  vedi sopra 

 Partenza primo concorrente - ore 9,00 (salvo decisione della giuria) 

 Premiazione: all’arrivo, 1 ora circa dopo il termine della gara. 

 cauzione pettorali € 50.00 

 Per ogni gara Verranno premiati i primi 5 classificati per categoria maschile e femminile 

 Tassa reclami: € 50.00—cauzione pettorali euro 50,00 

 La società organizzatrice si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per la miglio-
re riuscita della manifestazione 

 Per quanto non presente nel presente regolamento valgono le norme del R.T.F. della 
F.I.S.I. 


