
FORNI DI SOPRA  

12 febbraio 2023 

GARA REGIONALE SCI DI FONDO 

TROFEO CLAUDIO DE PAULI 

 

L'A.S.D. SOCIETA' SPORTIVA FORNESE in collaborazione con il Comune di Forni di Sopra, 
PromoTurismoFVG, tutti i volontari, con l’approvazione della F.I.S.I.F.V.G. indice ed organizza 
per domenica 12 febbraio 2023 la gara Regionale di Sci di Fondo aperta a tutte le categorie. 

La competizione fa parte del Calendario Regionale F.I.S.I. del Friuli-Venezia Giulia ed è valevole 
per l’assegnazione del Gran Premio F.I.S.I. F.V.G. 

Alle gare in programma possono partecipare atleti/e in regola con il tesseramento F.I.S.I. per 
la stagione invernale in corso ed in possesso dell’idoneità all’attività sportiva agonistica 
prescritta dalla vigente normativa nazionale sportiva e sanitaria.  

La gara si svolgerà sulla pista di fondo “Tagliamento” a Forni di Sopra (UD) 

La partenza è prevista alle ore 9:30 

Le categorie dovranno percorrere i seguenti format e distanze: 

 

Le iscrizioni vanno effettuate, dalla Società di appartenenza, esclusivamente attraverso il 
portale F.I.S.I. entro le ore 14.00 di sabato 11 febbraio 2023. 

La quota di iscrizione è fissata in € 12.00 per gli atleti delle categorie seniores e master ed 
€ 8.00 per atleti appartenenti alle altre categorie. 



È possibile versare anticipatamente la quota iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a 
ASD FORNESE - IBAN IT50W0863763860023000000611 

Rimane comunque valida la possibilità di pagare in contanti al ritiro dei pettorali. 

Il sorteggio dell’ordine di partenza sarà effettuato alle ore 17.00 di sabato 11 febbraio 2023. 
Alle operazioni di sorteggio potrà partecipare un solo rappresentante per ogni società 
(caposquadra). I comunicati ufficiali, pubblicati dalla Direzione Gara e dalla Giuria, nonché le 
liste di partenza e le classifiche finali, saranno affissi in prossimità della zona di partenza sul 
campo di gara. 

La distribuzione dei pettorali sarà effettuata presso il centro fondo a partire dalle ore 
8:00 di domenica 12 febbraio 2023. I responsabili delle Società, al momento del ritiro dei 
pettorali, verseranno una cauzione di 50 € che verrà restituita alla riconsegna dei pettorali. 

Le premiazioni avranno luogo sul campo di gara: il Trofeo, dedicato a Claudio De Pauli, sarà 
assegnato alla Società che otterrà il miglior punteggio sulla base della tabella T3/300. 

Premi: 
Categorie SBaby, Baby e Cuccioli: tutti 

Categorie Ragazzi e Allievi: primi 5 

Categorie Aspiranti e Junior: primi tre 

Categorie Senior/Master: primi tre 

 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria, in conformità al R.T.F. ed 
essere accompagnati dalla tassa di € 50,00, restituibili solo in caso di accoglimento del reclamo 
stesso. 

La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per incidenti occorsi a terzi ed a 
cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.  

L'A.S.D. Società Sportiva Fornese è assicurata tramite la F.I.S.I. e Orlandini Assicurazioni 
SAS – Polizza Zurich Insurance Rc - per tutti gli incidenti a terzi che si dovessero verificare 
prima, dopo e durante gli allenamenti e gare.  

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente Regolamento, tutte le modifiche 
che si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione. 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F. e 
nell’Agenda dello Sciatore in vigore. 

 

Comitato Organizzatore 

Ufficio Gara A.S.D. S.S. Fornese 
Cronometristi Ficr Udine 
Giudice Arbitro Delegato Fisi 
Direttore Di Gara Flavio De Santa 
Direttore Di Pista De Santa Marco 



Servizio Sanitario: Sogit Udine - Dott. Maurizio Blarzino 
Telefono di Emergenza: 112 
INFORMAZIONI GENERALI: Loretta Franceschi 339-1289078 
E-mail: segretario.sportiva@fornidisopra.org 
WEB: www.sportiva.fornidisopra.org 
SOCIAL: www.fb.com/ssfornese 
 

 

http://www.fb.com/ssfornese

