
                               
 

 

Sci Club Aviano a.s.d. 

Trofeo Marco Lepre 
Categorie Giovani/Seniores Maschile e Femminile 

Piancavallo, 16 Marzo 2019 
 

Lo SCI CLUB AVIANO ASD (00458), su mandato del Comitato regionale F.I.S.I. 

F.V.G., organizza le seguenti gare F.I.S.I. (2 x SL una manche) inserite nel Circuito 

“Autodrive Ski Cup”. 

 

 

Regolamento e Programma  
 

 

Società organizzatrice: a.s.d. Sci Club Aviano (00458) 

Località: Piancavallo 

Data: 16 Marzo 2019 

Tipo Gara: G_GS  GSG 

Specialità: Slalom Speciale una manche (due gare) 

Pista / Omologazione:  Pista Sauc / 10/107/FVG/A_2  

Categorie ammesse: GIOVANI/SENIORES M. e F. (Master ammessi come 

sottocategoria Seniores)   

Quota iscrizione:  € 15,00 per singolo concorrente a gara – Per coloro che si 

iscrivono ad entrambe le gare quota iscrizione € 25,00.  

Ufficio gare: Presso Infopoint Piancavallo 

Termine/modalità 

iscrizioni:  

Venerdì 15 Marzo 2019 - ore 17.00 / esclusivamente 

attraverso il portale federale FISIOnline 

Sorteggio pettorali / 

riunione Giuria:  

Venerdì 15 Marzo 2019 - ore 18.00 - c/o Infopoint 

Piancavallo / a seguire riunione di giuria 

Distribuzione 

pettorali: 

Sabato 16 Marzo 2019 - Ore 7.45 c/o Busa del Sauc 

Apertura impianti: Seggiovia Sauc ore 7.50 

Ricognizione: A partire dalle ore 8.10 fino alle ore 8.40; pista chiusa ore 

8.30 

Partenza gara:  1^ gara: ore 9.00 

 

2^ gara a seguire (orari da confermarsi in sede di Giuria)  

Riconsegna pettorali: Mezz’ora dopo il termine della gara presso il parterre 

d’arrivo, gazebo Sci Club Aviano 

 

http://www.fisifvg.org/
http://www.fisifvg.org/
http://www.promotur.org/
http://www.promotur.org/
http://www.fisifvg.org/calendario.php?tpcal=42&cat=3
http://www.fisifvg.org/calendario.php?tpcal=42&cat=3
http://www.fisifvg.org/calendario.php?tpcal=42&cat=3
http://www.fisifvg.org/calendario.php?tpcal=42&cat=3


                               
 

 

Premiazioni: Un’ora circa dopo il termine delle gare c/o il parterre di 

arrivo, saranno premiati: 

✓ I primi tre classificati nelle categorie Aspiranti e 

Giovani maschile e femminile; 

✓ I primi tre classificati nelle categorie Seniores, 

maschili e femminili; 

✓ primi tre classificati delle categorie Master maschili 

(classifica unica per Master A, Master B e Master C)  

✓ Le prime tre classificate nella categoria Master D. 

 

✓ Le prime tre società classificate 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme F.I.S.I. 

riportate in Agenda degli Sport Invernali. Le disposizioni della Giuria saranno rese 

note con appositi comunicati, esclusivamente con affissione all’Albo dell’Ufficio 

gare. 

 

• Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti che 

dovessero accadere ai     concorrenti, ai terzi, alle cose prima durante e dopo la 

gara 
 

http://www.fisifvg.org/
http://www.promotur.org/

