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Lo Sci Club Alpe2000 ASD, su mandato del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della 

F.I.S.I., indice ed organizza a Piancavallo per domenica 13 gennaio 2019 una gara di 

SLALOM per la categoria Ragazzi/Allievi M./F. , valida per l’assegnazione del  

 

Trofeo “Blossom Ski” 
 
 

Organizzatore: SCI CLUB ALPE 2000 ASD 

Tipo della gara: Slalom 

Località: Piancavallo 

Data: 13.01.2019 

Pista: SAUC 

Programma SL (da confermare in sede di riunione di giuria) 

Apertura impianti: ore 8.00 

Ricognizione SL: ore 8.15 – 8.45 

Partenza 1° manche: ore 9.00 

Partenza 2° manche: a seguire presumibilmente ore 11.00 

Categorie ammesse: Ragazzi / Allievi m. e f. 

Termini/ modalità iscrizioni:  Chiusura delle iscrizioni il 12.01.2019 
ore 17.00, da effettuarsi 

esclusivamente attraverso il portale 
Fisi online 

Sorteggio pettorali e riunione di 
Giuria: 

Sabato 12.01.2019 ore 18.00 presso 
Ufficio Gare 

Distribuzione pettorali: ore 7.30 presso Busa del Sauc previo 

versamento di una cauzione di € 50,00 - 

restituibile a fine gara - dopo la 
restituzione di tutti i pettorali. 

Riconsegna pettorali: al termine della gara presso Busa del Sauc 

Premiazioni: 1 ora circa dopo il termine della gara 

Quota iscrizione: € 15,00 
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REGOLAMENTO 

 

- SORTEGGIO : Il sorteggio dell’ordine  di  partenza,  previa  verifica  delle  

tessere  F.I.S.I.,  sarà  effettuato  come  da programma, alla presenza dei soli 
rappresentanti di Società. 
 

- RECLAMI: Saranno accettati nei termini e nelle regole stabilite dal R.T.F., 

accompagnati dalla tassa di € 50,00, che sarà restituita solamente in caso 
d’accoglimento del reclamo. 
 

- RESPONSABILITA’: La manifestazione è regolarmente coperta da 

assicurazione a norma del R.T.F.. Il Comitato Organizzatore   declina  ogni  

responsabilità   per  eventuali  incidenti  che  dovessero  accadere  ai 

concorrenti, e/o danni subiti e/o provocati a terzi ed a cose prima, durante e 

dopo aver effettuato la gara. 
 

- PREMI E PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 5 (cinque) classificati d’ogni 

categoria M/F, per le Società, le prime tre. La classifica per Società sarà stilata 

applicando i punti della Tabella “Coppa del Mondo” e sommando il miglior 

punteggio ottenuto da un Atleta per ciascuna delle categorie partecipanti alla gara. 
 

- PREMI SPECIALI AD ESTRAZIONE: Tra tutti gli atleti che hanno preso il 

via alla gara, verranno estratti a sorte, per ogni categoria maschile e 

femminile, diversi premi gentilmente messi a disposizione dagli sponsor 

della manifestazione. 
 

- Gli Atleti che non si presentano alle premiazioni senza giustificato motivo 

perdono il diritto al premio (come da regolamento F.I.S.I.). 
 

- VARIE: Gli orari potranno subire delle variazioni per cause di forza maggiore. Le 

disposizioni della Giuria saranno rese note con appositi comunicati, 

esclusivamente con affissione all’albo dell’Ufficio Gare. Per  quanto  non  

contemplato  nel  Regolamento  valgono  le norme  di partecipazione  stabilite  

dalla F.I.S.I. per la stagione in corso e le norme del R.O.F. e del R.D.F.. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni telefonare al n. +39 3407134330. 

 
Il Comitato Organizzatore 

 

 

     
 

      
 


