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Un saluto a tutti i convenuti a questo importante appuntamento.  

Siamo giunti al 12° Memorial Iuri Puntil, ma l’entusiasmo e la 

passione che il Cimenti Sci Carnia e il gruppo di Amici coinvolti 

dedicano alla realizzazione di questo evento , indicano che nel 

ricordo di Iuri Puntil si catalizzano i valori più importanti che 

animano questo sport. 

Il Cimenti Sci Carnia è onorato di essere fra i sostenitori 

principali di questo appuntamento direi atteso ed irrinunciabile, 

che giunge a conclusione della stagione agonistica dei nostri 

ragazzi. 

Oltre all’importante aspetto agonistico questa manifestazione 

coniuga un bel momento di festa che mi auguro, anche 

quest’anno, concluda la manifestazione. 

La competizione esprime ogni anno un ottimo livello tecnico e 

organizzativo . 

Un ringraziamento al Comitato Regionale Fisi Fvg, la 

Promoturismo Spa con i suoi collaboratori, le Scuole sci dello 

Zoncolan, gli sci club con i loro tecnici ,la famiglia Puntil, gli 

Sponsor, tutti gli Enti coinvolti, gli atleti e le famiglie,  in 

particolare quelli provenienti dall’estero e da fuori regione.  

Rinnovo l’augurio a tutti di trascorrere una giornata 

indimenticabile condividendo la passione per questo sport nel 

ricordo delle persone che hanno dato tanto a questa disciplina. 

 
 
        Del Fabbro Mauro 
              Presidente 
         Cimenti Sci Carnia 
 

        

 

A nome di tutti i componenti del Consiglio direttivo del 

Comitato Regionale della Federazione, porgo un caloroso saluto 

a questo memorial Iuri Puntil , giunto ormai alla 12° edizione. 

Voglio rivolgere un particolare saluto ai CLUB extra regione , 

che vedo partecipare ogni anno a questo evento, con i loro 

tecnici e con i loro atleti. 

Segno evidente che tanti  amici d’ Italia e d’ oltrealpe, 

apprezzano sempre di più questo confronto agonistico 

trasfrontaliero, basato sì sul ricordo del grande Istruttore 

scomparso , ma soprattutto ricco di emozioni , di entusiasmo , 

di vera gioia sportiva. 

Sono questi gli ingredienti necessari per la crescita dei nostri 

ragazzi e di tutto il nostro movimento!   

Grazie quindi a tutti sostenitori di questo Memorial, Enti 

Pubblici,  Privati, Amici di Iuri,  e grazie al Cimenti Sci Carnia 

che già da qualche anno promuove questa manifestazione. 

Saluto la famiglia Puntil e auguro a tutti i partecipanti, atleti, 

tecnici allenatori, nonché  a tutti gli organizzatori e sostenitori 

coinvolti , auguro loro un ottimo successo , che sono sicuro non 

mancherà! 
 

 
 

Maurizio Dunnhofer 
Presidente 

Comitato Regionale  
Friuli Venezia-Giulia 

 

  



REGOLAMENTO 
 

Art.1 LA GARA . 

La a. s. d. Cimenti Sci Carnia, in 

collaborazione con il Comitato Regionale del 

Friuli Venezia Giulia della FISI, organizza il 

"Dodicesimo Memorial Iuri Puntil", gara 

internazionale riservata alle categorie 

Children,  che consiste in due gare di slalom 

gigante, entrambe di una sola manche: una 

che si disputerà sabato 23 marzo 2019,  
 

riservata ad atleti maschi e femmine della categoria cuccioli, (cuccioli 1 2008 e cuccioli 

2 2007) ,e ad atleti maschi e femmine delle categorie ragazzi  (anni 2005-2006)  ed 

allievi (anni 2004-2003). 

 

   

 

Art.2 PARTECIPAZIONE  
Possono iscriversi alla gara atleti 

tesserati FISI e atleti stranieri 

tesserati ad altre federazioni sportive di 

nazioni europee.  

Sia per gli atleti italiani che per quelli stranieri dovrà essere comunicato lo sci club di 

appartenenza e la loro idoneità fisica all’attività agonistica. 

 

Art.3 MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
L'iscrizione può essere effettuata entro e non oltre le  

ore 17.00 , venerdì 22 marzo 2019  

esclusivamente ON LINE   per  CLUB STRANIERI  

alla  mail info@cimentiscicarnia.it 
RESPONSABILE UFFICIO GARE: 

 Del Fabbro Umberto 337 371056  
 

 

 

Art.4 QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di € 15,00 per atleta.  

La quota di iscrizione dovrà essere versata come 

segue: 100% al momento dell’iscrizione (allegare 

documento contabile) versando la quota sul c/c 

bancario intestato a:  

A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA via C. Battisti, 4 – 33028 TOLMEZZO  -UD- 

IBAN     IT 80 T 08637 64320 019000017440  

PrimaCassa Credito Cooperativo FVG-TOLMEZZO-UD- 
Per informazioni telefonare al numero cell. 337-371056  e-mail: info@cimentiscicarnia.it 

mailto:info@cimentiscicarnia.it
mailto:info@cimentiscicarnia.it


Art.5.PREMIAZIONI 

INDIVIDUALI  
Saranno stilate distinte classifiche maschili e 

femminili per ciascuna categoria. 

 Saranno inoltre  premiati i primi 3 club con la 

somma dei migliori cinque  tempi di ciascuna 

categoria femminile e  maschile. 

 
 

 

 

 

Il Cimenti Sci Carnia è onorato di essere fra i 

sostenitori principali di questo appuntamento che 

giunge a conclusione della stagione dei nostri 

ragazzi. 

Oltre all’importante aspetto della competizione,  

questa manifestazione coniuga un bel momento di 

festa fra  tecnici , genitori ,dirigenti, 

componenti indispensabili per la crescita 

agonistica dei Ns. ragazzi. 

 A.s.d. CIMENTI SCI CARNIA 

 

 

 

Art.7 CONDIZIONE PER LE 

PREMIAZIONI  
Tutti i premi individuali e di club, saranno 

consegnati solo a chi sarà  presente alle 

cerimonie di premiazione.  

 
Gli sci club potranno essere rappresentati da atleti o da dirigenti o da tecnici. 

 

Art.8 RECLAMI :Eventuali reclami potranno essere presentati esclusivamente per 

iscritto alla Giuria , presso l'ufficio gare che avrà sede vicino al traguardo. Il reclamo dovrà 

essere presentato entro 20 minuti dalla comunicazione ed esposizione della decisione contro 

la quale viene presentato e dovrà essere accompagnato dal versamento di una tassa di 50,00 

euro, che sarà restituita un caso di accoglimento del reclamo stesso. Contro le decisioni della 

Giuria non sono ammessi appelli. 



Art.9  MODIFICHE  
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare, con 

l'approvazione della Giuria, qualsiasi modifica al Regolamento che 

ritenesse necessaria ai fini della migliore riuscita della 

manifestazione. 

 
 

 

Art.9 RICHIAMI 
 

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si 

applicano le norme e le disposizioni dei regolamenti nazionali 

ed internazionali vigenti e dell'Agenda degli Sport Invernali 

del Comitato FISI FVG vigente. 

 

Art. 10 RESPONSABILITÀ  
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per 

incidenti o danni che dovessero occorrere ad atleti, terzi o 

cose a causa del mancato rispetto di regole, di decisioni 

della Giuria o, comunque, di comportamenti imprudenti di 

atleti o loro accompagnatori. 

 
 

SKI PASS CONVENZIONATI 
  Atleti euro    17.00    Tecnici ed accompagnatori      euro 17.00 
 

                   

                     



PROGRAMMA 
 

VENERDI 22 MARZO  2019 
Ore  09.00-15.00 allenamenti pista 1 Zoncolan 
Ore 18.00 presso PROMOTURISMO RAVASCLETTO partenza funivia, 
riunione di giuria e sorteggio ordine di partenza.  

 

SABATO 23 MARZO  2019 
Ore  07.15 ritiro pettorali presso Rifugio 3 Abeti seggiovia Valvan Sutrio. 
Ore  07.30 apertura impianti 
Ore 08.15-08.45 Ricognizione ragazzi allievi 
Ore 09.00 partenza gara ragazzi alllievi 
Ore 10.30/ca  Ricognizione  
Ore 11.00/ca partenza gara cuccioli 
Ore 14.00 circa Premiazioni 

 

 

Iuri 2019 



A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA  

12° MEMORIAL IURI PUNTIL 
SLALOM GIGANTE 

CHILDREN A PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE 

MONTE ZONCOLAN (UD) 

23  marzo 2019       
 
Comitato organizzatore: 
A.S.D. Cimenti Sci Carnia Presidente Mauro Del Fabbro 
Comitato Regionale FVG Presidente Dunnhofer Maurizio 
direttore stazione PROMOTURISMO FVG Antoniacomi Elvio 
organizzazione generale Del Fabbro Umberto 

 

Comitato tecnico: 
Direttore di gara Polentarutti Andrea 

Delegato tecnico FISI Facchin Valentina 

Delegato partenza FISI Chiapolino Daniele 
Addetto all’arrivo Clapiz Bruno 
direttore pista Nodale vittorio Tavosanis Osvaldo 
tracciatori Codelluppi Chiara-Veritti Matteo 

capocontrolli Martinuzzi Raffaele   

assistenza sanitaria SO.GIT. RIGOLATO 

Medico in pista Dott. Gasparin Amedeo 

assistenza tecnica in pista allenatori FVG maestri di sci Ravascletto  

 

Comitato d’onore: 
famiglia IURI PUNTIL 

 

Comitato Regionale FVG 

Promoturismo FVG 

scuole maestri di sci   

Ravascletto 
 
Zoncolan 

  
 

Comune Sutrio  

Comune di Ravascletto 

I Comitati hanno sede  nell’ufficio gare presso la partenza della funivia a 
Ravascletto (Ud) in via M.te Zoncolan uffici Promoturismo FVG: 
 



GRAZIE ANCHE ALLA COLLABORAZIONE E AL SOSTEGNO  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 


