
 

CAMPIONATI PROVINCIALI 
TRIESTINI di SCI 2019

3. Trofeo ALTERNATIVA SPORT

REGOLAMENTO  

Lo  SK  DEVIN in  collaborazione  con  L’Unione  delle  Associazioni  sportive
slovene in Italia (ZSŠDI),  su mandato e il  coordinamento del  Comitato Regionale
FISI,  organizza l'edizione 2019 dei  Campionati  Provinciali  Triestini  di  sci.  Saranno
validi  per l'assegnazione dei  titoli  di  categoria dei  Campionati  Provinciali  M/F di
fondo e  di  alpino,  dei  campioni  e  campionesse  triestine  di  fondo e  alpino e  la
Promessa  Triestina M/F  dello  sci  alpino.  La  gara  di  fondo  (tecnica  classica)  si
svolgerà a Sappada sulla pista Camosci domenica 10 marzo 2019 con partenza alle
ore 9.30, le gare di sci alpino (slalom gigante) si svolgeranno a Sappada sulla Pista
Nera, sabato16 marzo 2019, con partenza della prima manche alle ore 9.30.-

Partecipazione

Ai Campionati Provinciali Triestini 2019 possono partecipare Atleti maschi e
femmine, a partire dalla categoria Super Baby, regolarmente tesserati F.I.S.I. presso
società della Provincia di Trieste ed ivi residenti. Alla gara, valida per i punti FISI,
sono ammessi anche Atleti di Società sportive al di fuori della Provincia di Trieste
purché  residenti  in  Provincia  di  Trieste,  come  pure  Atleti  residenti  fuori  dalla
Provincia di Trieste, purché tesserati ad una Società sportiva della Provincia stessa.
Questi  Atleti  entreranno  nella  classifica  della  gara  e  verranno  premiati  per  la
posizione in classifica, ma non parteciperanno con i loro punti alla classifica per le
Società.

Le iscrizioni  devono essere effettuate sul  portale FISI  Online entro le ore
17.00 del giorno antecedente la rispettiva gara. 

Norme di gara

Per quanto concerne le norme di gara applicate, queste fanno riferimento
integralmente alle norme riportate sulla Agenda dello Sciatore 2018/19.

Reclami

Ogni eventuale reclamo dovrà pervenire alla Giuria secondo le modalità, nei
tempi previsti dal R.T.F., ed accompagnato dalla tassa che viene fissata in € 50,00.

Comunicati

Tutti  i  comunicati,  le  liste   di  partenza,  verbali,  le  classifiche  verranno
esposte a Sappada nella zona di arrivo e presso l’Ufficio Gare. L’Ufficio gare verrà



organizzato presso la sede dello Sci Club Sappada – Borgata Bach, 17 SAPPADA. Gli
orari di partenza definitivi delle varie gare verranno stabiliti in riunione di giuria,
tenendo presente le condizioni neve e condizioni meteo del momento.-

Responsabilità civile

Il  Comitato  Organizzatore  declina  ogni  responsabilità  per  danni  che
potessero derivare per qualsiasi motivo ai concorrenti e/o a terzi prima, durante e
dopo la manifestazione

CAMPIONI PROVINCIALI TRIESTINI DI FONDO

Campione Triestino 2019

Sarà  proclamato  il  vincitore  della  prova  dei  7,5km che  si  svolgerà  a  tecnica
classica.

Campionessa Triestina 2019

Sarà  proclamata  la  vincitrice  della  prova dei  5  km che  si  svolgerà  a  tecnica
classica.

CAMPIONI TRIESTINI DI SLALOM GIGANTE

Campione Triestino 2019

Sarà proclamato l'atleta che avrà totalizzato il  miglior tempo totale delle
due manche di slalom gigante. 

Alla  seconda  manche  accederanno  gli  atleti,  residenti  nella  Provincia  di
Trieste,  indipendentemente dalla  Società sportiva di  iscrizione,  ed appartenenti
alle categorie giovani e seniores e che avranno ottenuto i 16 migliori tempi nella
prima manche.

Campionessa Triestina 2019

Sarà proclamata l'atleta che avrà totalizzato il miglior tempo totale delle due
manche di slalom gigante. 

Alla  seconda  manche  accederanno  le  atlete  residenti  nella  Provincia  di
Trieste,  indipendentemente dalla  Società sportiva di  iscrizione,  ed appartenenti
alle categorie giovani e seniores, che avranno ottenuto i 10 migliori tempi nella
prima manche.

Promessa Triestina maschile 2019

Sarà  proclamato  l'atleta  appartenente  alle  categoria  Children  (ragazzi  ed
allievi)  che  avrà  totalizzato  il  miglior  tempo totale  delle  due  manche  di  slalom
gigante. 



Alla seconda manche, potranno accedere gli atleti  residenti nella Provincia
di  Trieste,  indipendentemente  dalla  Società  sportiva  di  iscrizione,  che  avranno
ottenuto gli 8 migliori tempi della prima manche.

Promessa Triestina femminile 2019

Sarà  proclamata  l'atleta  appartenente  alle  categoria  Children  (ragazzi  ed
allievi)  che  avrà  totalizzato  il  miglior  tempo totale  delle  due  manche  di  slalom
gigante. 

Alla seconda manche, potranno accedere gli atleti  residenti nella Provincia
di  Trieste,  indipendentemente  dalla  Società  sportiva  di  iscrizione,  che  avranno
ottenuto i 6 migliori tempi della prima manche.

Note

Gli ordini di partenza di tutte le seconde manche saranno stilati invertendo
l'ordine di arrivo della prima.

Gli atleti ammessi alla seconda prova dovranno confermare, entro 15 minuti
dalla divulgazione dei nominativi, la loro partecipazione al Direttore di Gara, pena
l’esclusione dalla competizione.

Qualora ci fossero una o più rinunce alla gara valida per l’assegnazione di
“Campioni  Provinciali  Triestini  2019”  e  “Promesse  Triestine  2019”  maschile  e
femminile il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di aggiungere un massimo
di tre atleti, scelti tra i primi esclusi delle varie categorie ammissibili alla seconda
manche.

Premi

Premi individuali come da Agenda dello Sciatore 2019.
 Coppe ai Campioni Triestini di fondo, di slalom gigante ed alle Promesse

Triestine.
 Coppa “Trofeo dell’Agonismo Giovanile” alla Società prima classificata

come somma del punteggio ottenuto dai primi tre atleti classificati sia
nello  sci  nordico  che  in  quello  alpino  nelle  categorie  giovanili  (dalla
categoria  super  baby  alla  categoria  juniores  incluse,  sia  maschili  che
femminili); il punteggio verrà stabilito secondo la tabella T3_300.

 Trofeo  Società  Triestini  2019;  alle  prime  cinque  Società  in  classifica
generale  (fondo  +  slalom  gigante)  classificate  per  somma  di  punti
secondo la tabella T3_300.

 Riconoscimento alla Società prima classificata nella gara di  Fondo ed
uno alla Società prima classificata nello Slalom Gigante.

 Riconoscimento  Combinata  al  concorrente  m/f  che  avrà  ottenuto  il
miglior tempo compensato nelle due gare di sci nordico e sci alpino.

Premiazioni
Luogo e data delle premiazioni verranno comunicate successivamente.


