
Con il Patrocinio delle seguenti Istituzioni: 

 

Comune di Gorizia 

Comune di Ronchi  dei Legionari 

Comune di Nova Gorica (Slo) 

Comitato   Regionale   FISI   F.V.G. 

Comitato   Regionale  CONI  F.V.G. 

Fondazione Cassa Risparmio Gorizia 

 

00600 SCI CLUB “DUE”  di Ronchi dei Legionari 

(GO) con l’approvazione del Comitato Regionale 

F.I.S.I. Friuli Venezia Giulia 
 

ORGANIZZA 

per Domenica 17 Marzo 2019  

il  XV° Campionato Provinciale 

Transfrontaliero 

 

Internazionale “open” 

Gara di Slalom Gigante. 
 

Aperta agli Sci Club della ex- Provincia di Gorizia e 

alle società sciistiche della vicina Slovenia. 
 

La gara sarà valida  anche quale prova unica per 

l’assegnazione dei titoli di Campione Provinciale 

individuale per categoria e assoluto per la stagione 

2018/19. 
 

XVIII° Trofeo Cap. FRANCO TRODELLA 
Alla memoria 

 
Trofeo riservato al miglior  atleta M/F della  

cat.  SENIORES   (nati dal 1989 al 1997). 

 

 

 

REGOLAMENTO: 

Per quanto non contemplato nel seguente 

regolamento, valgono le norme riportate 

dall’Agenda dello sciatore in vigore. 

 

Organizzazione 00600 ASD SCI CLUB “DUE” 
 Via S. Lorenzo n.3 
3072 Ronchi dei Legionari. (GO)   

Tipo Gara: Campionato Provinciale  GORIZIA -  

Slalom Gigante. 
Codice Gara R-A.M/F-G-SM/F-M/A-B-C-D 

Località: Piancavallo (PN) 
Data: Domenica 17 marzo 2019 
Pista: «BUSA  GRANDE» - 

 Omologaz. 12/135/FVG/A_1 
(«CASERE» per Baby e cuccioli) 

Ordine di partenza : Come da art. 6 Agenda degli Sport 

Invernali FVG. 

Ammissione Atleti: Tutte le categorie previste dall’Art.3.1 del   

R.T.F. 

Iscrizioni:  ON LINE  sul sito: www.fisi.org  entro 

le ore 17.00  di sabato 16  marzo 2019 
 

Sorteggio pettorali e 

riunione Giuria 
Alle ore 18.00 di sabato 16 marzo ’19 
c/o  INFO POINT Piancavallo – Piazzale 

della Puppa 
Distribuzione 

pettorali: 
Al rappresentante di squadra presso: 

Arrivo pista “BUSA GRANDE” dalle ore 

08.30   
Ricognizione 
Partenza I ^ conc. 

 Da stabilirsi in sede di riunione giuria: 

indicativamente  ricognizione ore  

09.15-9.45  e partenza gara ore 

10.00 
Apertura impianti ore 08.00 

Riconsegna pettorali: Al rappresentante della società  

organizzatrice all’arrivo gara. 

Premiazioni: 
In 2 fasi: 
Le premiazioni del 

Campionato 
Provinciale a 
Gorizia dopo 15 gg. 

Saranno premiati i primi tre classificati di 

ogni categoria M/F, i primi 10  delle 

categ.  Superbaby, baby,  cuccioli, i primi 

5 delle cat. ragazzi e allievi,  e tutte le 

società presenti. CATEGORIE  COME 

DA AGENDA FISI  punto 3.1.10 

Quota d’iscrizione: Categ. Superbaby, baby, cucc, ragazzi, 

allievi, Euro 12,00  
altre categorie Euro 13,00. 
Cauzione pettorali Euro 50,00. 

 

 

                 CHIARIMENTI: 

 

 

Il Trofeo  a  squadre 

verrà assegnato alla società del territorio 

goriziano italo/sloveno che totalizzerà il maggior 

punteggio risultante dalla somma dei punteggi 

realizzati secondo  la tabella T3_300. 

 

Il  XVIII° Tr. “ Cap. Franco Trodella ” 

verrà assegnato al miglior tempo realizzato nella 

categoria Senior (nati dal 1989 al 1997), maschio 

o femmina che sia  (1 trofeo) .  

 

La premiazione del Campionato Provinciale FISI  

di  Gorizia ,    verrà effettuata    a   Gorizia   nella 

prima settimana di aprile, in data, orari e sede da 

definirsi. 

 

La manifestazione ha l’egida ed il patrocinio di alte 

Istituzioni di ambedue le Nazioni e  gli sforzi sia 

finanziari che di personale che la Società 

organizzante ed i collaboratori fanno per  ben 

figurare, sono notevoli . 

 

Ci corre l’obbligo di rammentare  alle società tutte, 

ai capisquadra ed in particolare agli atleti, quali sono 

i loro diritti e  doveri e principalmente che:  

 

VALGONO LE NORME RIPORTATE 

SULL’AGENDA degli SPORT INVERNALI 

2018/19. 

 
E’ OBBLIGATORIO  L’USO DEL CASCO e l’uso di 

materiali conformi alle regole FISI del RTF. 

http://www.fisi.org/

