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 CAMPIONATI  PROVINCIALI  PORDENONESI    13° TROFEO CITTA’ DI AZZANO DECIMO – 2° TROFEO GAVA  CATEGORIE MASTER  PIANCAVALLO - DOMENICA 17.03.2019 TIPO GARA:  P0 – R  L1_GS_PC         REGOLAMENTO GARA Lo SCI CLUB AZZANO DECIMO A.D. cod FISI 01443, su mandato del Comitato Regionale F.V.G  e  della F.I.S.I , organizza presso la stazione sciistica del PIANCAVALLO (PN) per  il giorno di  Domenica 17 Marzo 2019,   i campionati provinciali pordenonesi ,  specialità slalom gigante in unica manche  aperta a tutte le categorie   maschile e femminile. QUOTA ISCRIZIONE : Per le categorie  S.Baby-Baby-Cuccioli-Ragazzi-Allievi  M/F - € 12,00 per atleta-                                              Per  tutte le rimanenti  categorie M/F -  € 13,00 per atleta   PISTA: BUSA GRANDE  omologazione  12/135/FVG/A_1 per le categorie M/ F  dei  R/A –G/S/M – CASERE 2  per le categorie  M/F  dei  SB/B/C   CALCOLO DELLA PENALITA GARA: classifica individuale- penalità calcolata  - classifica per società  -  calcolo come da tabella T3-300 PARTECIPAZIONE :  Valgono le norme riportate nell’agenda dello sciatore in vigore,  nonché i criteri previsti dall’ Ag. sciatore  Naz e reg. 2019   PREMIAZIONE:  Circa un ora dopo il termine della gara  delle categorie S.Baby-Baby-Cuccioli.   Verranno premiati  i primi cinque atleti  delle categorie  s.baby-baby-cuccioli-ragazzi-allievi e  i primi tre  atleti delle restanti categorie e sotto categorie - le prime tre società classificate con tab.  T3-300,  nonché  il campione provinciale M/F  con il  miglior tempo assoluto .   La prima  società classificata  verra premiata con il Trofeo Citta di Azzano Decimo,  Inoltre saranno premiati  con il Trofeo GAVA  i primi tre classificati nelle categorie Senior e Master  a-b-c-d In casi eccezionali e/o di forza maggiore il programma e gli orari della manifestazione potranno subire delle variazioni. Le disposizioni della giuria  saranno rese note con appositi comunicati, esclusivamente con affissione all’Albo dell’Ufficio Gare o campo di gara  Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme di partecipazione stabilite dalla F.I.S.I. per la stagione in corso e le norme del R.T.F.-F.I.S.I.                         RECLAMI :Saranno accettati nei termini e nelle  modalità stabilite dal R.F.T., previo  tassa di €. 50,00 che sarà restituita solo in caso di accogliento PROGRAMMA Sabato 16.03.2019 :    Ore  17:00   CHIUSURA ISCRIZIONI  ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL PORTALE  FEDERALE  FISI ONLINE.     Ore  18:00    riunione Giuria e sorteggio  dei pettorali c/o gli UFFICI del INFOPOINT Promoturismo FVG  di Piancavallo    Domenica 17.03.2019     Ore  07:30  Apertura impianti e ritiro skipass c/o cassa in prossimità della pista  Casere, distribuzione pettorali presso la baita  busa del Sauc  previo versamento della cauzione di € 50,00, restituibile a  fine gara dopo la restituzione  dei pettorali  categorie  R/A/GSM / M-F: PISTA BUSA GRANDE Ore 7:30 apertura impianto Busa Grande  Ore  07:45 - 08.15  ricognizione tracciato.  Ore  08:00   ultima entrata in pista e pista chiusa.  Ore  08:30  Inizio gara partenza primo concorrente. ================================================================== categorie SB/B/C/ M-F:  PISTA CASERE 2  Ore  9.15  - 9.45  ricognizione tracciato.  Ore  9.35   ultima entrata in pista e pista chiusa.   Ore 10.30 (al termine del Campionato provinciale Gorizia)  Inizio gara partenza primo concorrente.  PREMIAZIONI : Circa un ora dopo il termine della gara  delle categorie S.Baby-Baby-Cuccioli  COMITATO  TECNICO DIRETTORE GARA: FAVRET ROBERTO DIR. UFFICIO GARE  DEFFAR MARCO TESORIERE  e CAPO CONTROLLI ZANIN  AMEDEO DIRETTORE PISTA:   PARON FABIO RESPONSABILE ARRIVO:  A CURA DELLA SOCIETA’ RESP.  SOCCORSO E ANTIDOPING DELLA ROSA GIORGIO   Alla manifetazione sara presente il fotografo ufficiale  PHOTO COMBO di  Gianni BORGHI,  il quale effettuerà  tutto il servizo fotografico .-  Per  contatti e/o comunicazioni :  sci club Azzano  Decimo  via Mores di Sotto 16 -  33082 Azzano Decimo (PN) tel e fax 0434631705  cell.3383455561 -3405590199 ;  mail: info@sciclubazzanodecimo.it  IL COMITATO ORGANIZZATORE Sci club Azzano Decimo 


