
Giov./Sen. M/F
Master A-B-C-D

Mladinci/Člani M/Ž
Master A-B-C-D

Forni di Sopra

1a gara  GS - CIRCUITO REGIONALE FVG
Giovani/Senior - Master M/F

1. tekma  VSL - NA DEŽELNI RAVNI FJK
Mladinci/Člani - Master M/Ž

2a gara  GS - CIRCUITO REGIONALE FVG
Giovani/Senior - Master M/F

2. tekma  VSL - NA DEŽELNI RAVNI FJK
Mladinci/Člani - Master M/Ž

Domenica
Nedelja  24.02.2019

Pista
Proga Varmost 2-

:
Cat. Kat.
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PROGRAMMA E REGOLAMENTO GARE

COMITATO ORGANIZZATORE:  Consiglio direttivo “A.S.D. MLADINA” (TS-11) S. Croce - Trieste
Segreteria: info@mladina.it  Responsabili gare: Ennio Bogatez; cell. 3487730389 , Peter Sedmak; cell. 3473881300
Su mandato del Comitato Regionale F.I.S.I. - FVG organizza domenica 24/02/2019 a Forni di Sopra - Pista Varmost 2 le 
seguenti gare: 

1a gara  GS - CIRCUITO REGIONALE FVG 
Giovani/Senior - Master M/F

2a gara  GS - CIRCUITO REGIONALE FVG
Giovani/Senior - Master M/F

PARTECIPAZIONE: valgono le norme riportate in Agenda dello sciatore 2019 per le categorie (Aspiranti) Giovani - 
Senior F/M - Master A,B,C,D
ISCRIZIONI: esclusivamente con procedura online sul sito fisionline.org entro le ore 17.00 di sabato 23  febbraio 
2019.
Quota di partecipazione per l’atleta euro 15,00 per una gara, euro 25,00 per due gare
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA: Sabato 23/02/2019 ore 18.00 per sorteggio pettorali ordine di partenza per le due 
gare, presso il Municipio Vecchio di Forni di Sopra.
In riunione di giuria si stabilirà il definitivo orario di ricognizione e partenza delle due gare in programma.
Distribuzione pettorali per tutte le due gare, domenica 24/02/2019 ore 7.20 alla base della seggiovia Varmost 
(oppure dopo la riunione di giuria). Prevista l’apertura impianti ore 7.30 con indicativa ricognizione della prima gara 
ore 8.15 - 8.45. Partenza primo concorrente ore 9.00. La seconda gara avrà inizio 30 minuti circa dopo il termine della 
prima gara. Saranno comunicati in modo tempestivo tutti gli orari in merito alla seconda gara in programma.
RECLAMI: Verranno accettati nei termini e nelle modalità stabilite dal R.T.F., accompagnati dalla tassa di € 50,00 che 
verrà restituita solamente in caso di accoglimento del reclamo. 
RESPONSABILITA’: la manifestazione è regolarmente coperta da assicurazione a norma del R.T.F.
PREMIAZIONI: verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria e le prime 3 società applicando i punti della 
tabella T3-300. Saranno inoltre premiati gli atleti che otterranno i migliori tempi assoluti di entrambe le gare in 
programma.
PREMI SPECIALI: all’atleta M/F e alla società che raggiungono la miglior somma dei punteggi ottenuti in entrambe le 
gare in programma.

Le premiazioni verranno effettuate nel piazzale Santaviela (Area-SKIBAR). L’orario delle premiazioni verrà comunicato 
dopo la fine della seconda gara. Gli Atleti che non si presenteranno alle premiazioni senza giustificato motivo 
perdono il diritto al premio (come previsto dall’Agenda dello sciatore).
Gli orari potranno subire delle variazioni per causa di forza maggiore. Tutte le disposizioni della Giuria e/o eventuali 
variazioni al presente programma verranno rese note sul sito www.fisifvg.org e con appositi comunicati affisi alla 
partenza della seggiovia Varmost e in zona di arrivo gare. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento 
valgono le norme di partecipazione stabilita dalla F.I.S.I. per la stagione in corso e le norme del R.T.F. - F.I.S.I.

Il Comitato Organizzatore
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PROGRAM IN PRAVILNIK TEKMOVANJA

Organizacijski odbor: Izvršni odbor AŠD MLADINA, (TS-11) Križ -Trst
Tajništvo: info@mladina.it; Odgovorni tekem: Ennio Bogatez: tel 348 7730389, Peter Sedmak tel 3473881300
Prireja, po nalogu Deželnega odbora FISI - FJK v nedeljo, 24.02.2019, v Forni di Sopra (proga Varmost 2), sledeči tekmi:

1. tekma  VSL - NA DEŽELNI RAVNI FJK
Mladinci/Člani - Master M/Ž

2. tekma  VSL - NA DEŽELNI RAVNI FJK
Mladinci/Člani - Master M/Ž

UDELEŽBA: veljajo pravila, ki so navedena v zadnji “Agendi” smučarja 2019, za kategorije (mlajši mladinci m/ž) 
mladinci, člani M/Ž, master A,B,C,D.
VPISOVANJE: izključno s spletnim postopkom na spletni strani fisionline.org, do 17.ure v soboto, 23.02.2019.
Startnina na tekmovalca  znaša 15,00 €  za eno tekmo, 25,00 €  za dve tekmi.
SESTAVA KOMISIJE: sobota,23.02.2019, ob 18.uri, v stavbi stare občine v Forni di Sopra, kjer bo potekalo žrebanje 
startnih številk in sestava startnih list obeh tekem.
Komisija bo na sestanku odločala o urnikih programa tekmovanj. Prevzem startnih številk za obe tekmi, v nedeljo 
24.02.2019 ob 7.20 pri sedežnici Varmost (ali po seji komisije). Predvideno odprtje proge ob 7.30 z ogledom proge 
ob 8.15 - 8.45. Start prvega tekmovalca ob 9.00. Druga tekma se bo začela približno 30 minut po koncu prve. Vsi urniki 
bodo pravočasno javljeni. 
PRIZIVI: prizive je potrebno predstaviti v roku in načinu, ki jih predvidevajo pravila R.T.F. skupaj s kavcijo 50,00 € , ki 
bo povrnjena le v primeru sprejetja priziva.
ODGOVORNOST: tekmovanje je zavarovano po pravilih R.T.F.
NAGRAJEVANJE: nagrade bodo prejeli prvi trije uvrščeni VSEH kategorij in najboljša tri društva s točkami po tabeli 
T3-300 na obeh tekmah. Poleg  tega bodo nagrajeni še absolutni najboljši časi M/Ž na vsaki tekmi.
POSEBNE NAGRADE: nagrajeni bodo najboljši tekmovalci M/Ž in društvo, glede na seštevek točk, doseženih na 
obeh tekmah. 

Nagrajevanje bo potekalo na trgu Santaviela (ob SKIBARU).
Urnik nagrajevanja bo sporočen ob koncu tekmovanj. Nagrajeni  pa bodo le prisotni tekmovalci. Tekmovalci, ki bodo 
neopravičeno odsotni na nagrajevanju, ne bodo prejeli nagrade (kot predvideno v Agendi smučarja). Navedeni urnik 
bo lahko spremenjen le v izrednih primerih in/ali v primeru višje sile. Sporočila sodniškega zbora bodo objavljena z 
namenskimi okrožnicami, ki bodo izobešene na oglasni deski tekmovalnega urada ob spodnji postaji, sedežnice 
Varmost, pri ciljni kabini ter na spletu www.fisifvg.org. Za vse, kar ni predvideno v pričujočem pravilniku, veljajo 
pravila, ki jih je določila smučarska zveza FISI za sodelovanje na tekmovanjih v tekoči sezoni in pravilnik R.T.F.-FISI.

      Organizacijski odbor

PROGRAMMA E REGOLAMENTO GARE

COMITATO ORGANIZZATORE:  Consiglio direttivo “A.S.D. MLADINA” (TS-11) S. Croce - Trieste
Segreteria: info@mladina.it  Responsabili gare: Ennio Bogatez; cell. 3487730389 , Peter Sedmak; cell. 3473881300
Su mandato del Comitato Regionale F.I.S.I. - FVG organizza domenica 24/02/2019 a Forni di Sopra - Pista Varmost 2 le 
seguenti gare: 

1a gara  GS - CIRCUITO REGIONALE FVG 
Giovani/Senior - Master M/F

2a gara  GS - CIRCUITO REGIONALE FVG
Giovani/Senior - Master M/F

PARTECIPAZIONE: valgono le norme riportate in Agenda dello sciatore 2019 per le categorie (Aspiranti) Giovani - 
Senior F/M - Master A,B,C,D
ISCRIZIONI: esclusivamente con procedura online sul sito fisionline.org entro le ore 17.00 di sabato 23  febbraio 
2019.
Quota di partecipazione per l’atleta euro 15,00 per una gara, euro 25,00 per due gare
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA: Sabato 23/02/2019 ore 18.00 per sorteggio pettorali ordine di partenza per le due 
gare, presso il Municipio Vecchio di Forni di Sopra.
In riunione di giuria si stabilirà il definitivo orario di ricognizione e partenza delle due gare in programma.
Distribuzione pettorali per tutte le due gare, domenica 24/02/2019 ore 7.20 alla base della seggiovia Varmost 
(oppure dopo la riunione di giuria). Prevista l’apertura impianti ore 7.30 con indicativa ricognizione della prima gara 
ore 8.15 - 8.45. Partenza primo concorrente ore 9.00. La seconda gara avrà inizio 30 minuti circa dopo il termine della 
prima gara. Saranno comunicati in modo tempestivo tutti gli orari in merito alla seconda gara in programma.
RECLAMI: Verranno accettati nei termini e nelle modalità stabilite dal R.T.F., accompagnati dalla tassa di € 50,00 che 
verrà restituita solamente in caso di accoglimento del reclamo. 
RESPONSABILITA’: la manifestazione è regolarmente coperta da assicurazione a norma del R.T.F.
PREMIAZIONI: verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria e le prime 3 società applicando i punti della 
tabella T3-300. Saranno inoltre premiati gli atleti che otterranno i migliori tempi assoluti di entrambe le gare in 
programma.
PREMI SPECIALI: all’atleta M/F e alla società che raggiungono la miglior somma dei punteggi ottenuti in entrambe le 
gare in programma.

Le premiazioni verranno effettuate nel piazzale Santaviela (Area-SKIBAR). L’orario delle premiazioni verrà comunicato 
dopo la fine della seconda gara. Gli Atleti che non si presenteranno alle premiazioni senza giustificato motivo 
perdono il diritto al premio (come previsto dall’Agenda dello sciatore).
Gli orari potranno subire delle variazioni per causa di forza maggiore. Tutte le disposizioni della Giuria e/o eventuali 
variazioni al presente programma verranno rese note sul sito www.fisifvg.org e con appositi comunicati affisi alla 
partenza della seggiovia Varmost e in zona di arrivo gare. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento 
valgono le norme di partecipazione stabilita dalla F.I.S.I. per la stagione in corso e le norme del R.T.F. - F.I.S.I.

Il Comitato Organizzatore
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credito cooperativo del carso
zadružna kraška banka


