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L’ASD Mladina 01230 in collaborazione con l’Unione delle Associazioni sportive slovene in Italia (ZSŠDI), su mandato 
e il coordinamento del Comitato Provinciale FISI, organizza l'edizione 2020 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 F/M triestini di fondo e alpino e Giovanissime e Giovani Speranze M/F dello sci alpino. La gara di fondo 
(tecnica classica) si svolgerà a Sappada sulla pista Camosci domenica 1 marzo 2020, le gare di sci alpino (slalom gigante) 
si svolgeranno a Sappada sulla pista “Nazionale Nera” - Eiben, domenica 8 marzo 2020. 
Partecipazione  
Ai Campionati Provinciali Triestini 2020 sono ammessi solo gli atleti M e F tesserati FISI per la stagione 2019/2020 
per una società della provincia di Trieste residenti e non residenti.  Alla gara – valida per i punti FISI, sono ammessi 
anche atleti di Società sportive al di fuori della provincia di Trieste, purchè residenti nella provincia di Trieste, come 
pure atleti residenti fuori dalla provincia di Trieste, purchè tesserati ad una società sportiva della provincia di Trieste. 
Questi atleti entreranno nella classifica della gara e verranno premiati per la posizione in classifica, ma non 
parteciperanno con i loro punti alla classifica della società. Per l'assegnazione dei titoli di Campioni M/F triestini di 
slalom gigante Giovanissime e Giovani Speranze 2020 sono ammessi solo gli atleti maschi e femmine residenti nella 
provincia di Trieste indipendentemente della società sportiva di appartenenza. Alle gare sono ammessi anche i super 
Baby anno 2012/2013.  
Per quanto eventualmente omesso valgono le norme riportate nell'agenda degli sport invernali 2020. 
CAMPIONI PROVINCIALI TS – FISI E TRIESTINI DI FONDO 
Campione provinciale TS - FISI e Campione Triestino 2020 di fondo sarà proclamato il vincitore sulla distanza di 7,5 
km.  
Campionessa provinciale TS - FISI e Campionessa Triestina 2020 di fondo sarà proclamata la vincitrice sulla distanza 
di 5 km.  
 
CAMPIONI PROVINCIALI TS – FISI DI SLALOM GIGANTE 
Campioni Assoluti Provinciali TS - FISI 2020 di Slalom gigante saranno considerati gli atleti M e F con i migliori tempi 
della prima manche, delle categorie Giovani, Senior, Master. I vincitori di ciascuna categoria della prima manche sono 
considerati rispettivamente Campioni Provinciali FISI, di ciascuna categoria. 
 
 
 
 



CAMPIONI TRIESTINI – DI SLALOM GIGANTE 
Campione Triestino di Slalom gigante sarà proclamato l’atleta che avrà totalizzato il miglior tempo complessivo delle 
due prove di slalom gigante in programma. Alla seconda prova potranno accedere gli atleti maschi con i migliori 15 
tempi della prima prova e le concorrenti femmine con i migliori 10 tempi della prima prova delle categorie 
Giovani/Senior/Master.  
 
GIOVANISSIME E GIOVANI SPERANZE TRIESTINE 
Per la Giovanissima Speranza M/F (cat. Baby – Cuccioli) dello sci alpino verrà considerato solo il tempo della prima 
manche. 
 
Giovane Speranza dello sci alpino M/F 2020 sarà proclamato/a l’atleta che avrà totalizzato il miglior tempo 
complessivo delle due prove di slalom gigante in programma. Alla seconda prova potranno accedere i migliori 5 tempi 
della prima prova delle categorie Ragazzi M, i migliori 5 tempi Ragazzi F, i migliori 5 tempi della categoria Allievi M e i 
migliori 5 tempi della categoria Allievi F.  
Gli ordini di partenza saranno stilati invertendo l’ordine dell’arrivo della prima prova.  
 
Reclami:  
i reclami devono essere presentati alla Giuria in base alle modalità previste in R.T.F., accompagnati dalla tassa si 
€50,00. 
Comunicati per la gara di fondo:  
Tutti i comunicati, le liste di partenza, i verbali e le classifiche saranno esposti in zona di partenza e presso postazione 
Cronometristi.  
Comunicati per la gara di sci alpino: 
Tutti i comunicati, le liste di partenza, i verbali e le classifiche saranno esposti nella zona di arrivo e presso l’ufficio  
gare provvisorio nelle vicinanze della cabina cronometristi. 
Responsabilità civile:  
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni che potessero derivare per qualsiasi motivo ai 
concorrenti e/o terzi prima, durante o dopo la manifestazione. 
Premiazioni: 
Le premiazioni individuali per la classifica FISI di tutte le categorie M e F si svolgeranno dopo la fine della gara. Per lo 
sci nordico domenica 01.03.2020 a Sappada e per lo sci alpino domenica 08.03.2020 a Sappada, come da agenda degli 
sport invernali 2020. Seguiranno comunicazioni in merito. 
 

PREMIAZIONI CONCLUSIVE 
Venerdì 3 aprile 2020 

 
Le premiazioni conclusive dei Campioni Provinciali Triestini si svolgeranno Venerdì 3.04.2020 presso il Dom Albert 
Sirk a S.Croce, 61 – Trieste (TS).  
Riconoscimenti alla premiazione conclusiva: 
 
- Riconoscimento ai Campioni Provinciali TS – FISI  e Campioni Triestini Assoluti di fondo M e F  - (premio unico) 
- Riconoscimento ai Campioni Provinciali TS – FISI Assoluti di sci alpino M e F – Titolo ufficiale 
- Riconoscimento ai Campioni Triestini Assoluti di sci alpino M e F 
- Riconoscimento alle Giovanissime Speranze dello sci alpino M e F 
- Riconoscimento alle Giovani Speranze dello sci alpino M e F 
- Riconoscimento individuale combinata al concorrente m/f che avrà ottenuto il miglior punteggio risultante della 
somma dei punti ottenuti nelle due gare (fondo e sci alpino) 
- Riconoscimento alle società per il titolo di Campionati Provinciali Triestini 2020. Verranno premiate tutte le Società 
della provincia di Trieste in classifica generale (fondo + slalom gigante) classifica per somma dei punti T3-300  
- Riconoscimento particolare alle prime tre Società assolute classificate nello sci di fondo e alla prima società 
dell’agonismo giovanile nello sci di fondo. Alle prime tre Società assolute classificate nello sci alpino e alla prima 
società dell’agonismo giovanile nello sci alpino 
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PROGRAMMA GARA DI FONDO – tecnica classica 
Sappada, domenica 1 marzo 2020 – pista Camosci 

 
Venerdì 28 febbraio 2020 
ore 14.00 - chiusura delle iscrizioni 
Le iscrizioni sono a cura delle Società di appartenenza e dovranno pervenire con esclusiva procedura on-line sul sito 
www.fisionline.org entro le ore 14.00 di venerdì 28 febbraio 2020. E’ obbligatorio indicare l’eventuale residenza fuori 
Provincia di Trieste del concorrente. La residenza deve essere certificata e garantita dalla società sportiva di 
appartenenza. In caso di contestazioni verrà controllata la residenza dichiarata per il rilascio della tessera FISI, che farà 
fede per gli effetti del regolamento di gara. Incongruenze tra le dichiarazioni varranno la squalifica dell’atleta.  
 
Venerdì 28 febbraio 2020 
ore 18.00 – riunione di giuria dei rappresentanti di Società per la gara di fondo, sorteggio ordine di partenza, 
distribuzione pettorali e pagamenti presso il Teatro “Dom A.Sirk” a S.Croce, 61 - TS. Quote iscrizione atleta da Super 
Baby ad Allievi – 6,00€, tutte le altre categorie – 10,00€.  
 
Domenica 1 marzo 2020 
Pista Camosci di Sappada, omologazione n°20/11011/FVG/F-(01)-(02)-(03) 
 
ore 9.00: inizio punzonatura 
ore 9,30: inizio gara di fondo 
Categorie:  
Super baby M/F ........................ km 1 
Baby M/F................................... km 1 
Cuccioli F ................................... km 2 
Cuccioli M ................................. km 3 
Ragazzi F.................................... km 3 

Ragazzi M .................................. km 4 
Allievi F ...................................... km 4 
Allievi M .................................... km 5 
Giovani Senior F ........................ km 5 
Giovani Senior M ...................... km 7,5 

 
DISTRIBUZIONE PETTORALI E PAGAMENTI: 
In sede dopo l’estrazione oppure alle 8.00 in zona partenza. 
 
PREMIAZIONI: 
Dopo il termine della gara verrà comunicato l’orario delle premiazioni. Verranno consegnati i premi individuali ai 
classificati di ciascuna categoria, come previsto dall’Agenda dello Sciatore in vigore. Verranno altresì annunciati i 
campioni assoluti triestini di fondo M/F, i quali assieme alle società verranno premiati Venerdì 3 aprile 2020 alla 
festa conclusiva dei Campionati Provinciali Triestini 2020. 
 
Info: AŠD - A.S.D. Mladina; info@mladina.it;  
Per informazioni: Ennio Bogatez 348 7730389; Boris Bogatec 338 3376232  
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PROGRAMMA DI SCI ALPINO – slalom gigante 
Sappada, domenica 8 marzo 2020 – pista “Nazionale Nera” - Eiben 

 
Venerdì, 6 marzo 2020 
ore 14.00 - chiusura delle iscrizioni 
Le iscrizioni sono a cura delle Società di appartenenza e dovranno pervenire con esclusiva procedura on-line sul sito 
www.fisionline.org entro le ore 14.00 di venerdì 6 marzo 2020. 
E’ obbligatorio indicare l’eventuale residenza fuori Provincia di Trieste del concorrente. 
La residenza deve essere certificata e garantita dalla società sportiva di appartenenza. In caso di contestazioni verrà 
controllata la residenza dichiarata per il rilascio della tessera FISI, che farà fede per gli effetti del regolamento di gara. 
Incongruenze tra le dichiarazioni varranno la squalifica dell’atleta.  
 
Venerdì 6 marzo 2020 
ore 18.00 – riunione di giuria dei rappresentanti di Società per la gara di sci alpino, sorteggio ordine di partenza, 
distribuzione pettorali e pagamenti presso il Teatro “Dom A.Sirk” a S.Croce, 61 - TS.  
Quote iscrizione atleta da Super Baby ad Allievi – 12,00€, tutte le altre categorie – 14,00€. 
 
Sabato 7 marzo 2020 
ore 17.30 – riunione di giuria dei rappresentanti di Società presso l’ufficio gare a Sappada. 
 
Domenica 8 marzo 2020 
Sappada pista “Nazionale Nera” – Eiben, omologazione n°20/031/FVG/A per tutte le categorie. 
ore 8.30 - 9.15: ricognizione sulla pista con pettorali a vista  
ore 9.30: inizio gara di slalom gigante 
Valida anche per l’assegnazione del titolo Giovanissime Speranze M/F. 
SECONDA MANCHE 
Segue la seconda manche di slalom gigante per l’assegnazione del titolo di Giovani Speranze e campioni triestini 
M/F. 
DISTRIBUZIONE PETTORALI E PAGAMENTI: 
In sede dopo l’estrazione oppure alle 8.00 presso il parter d’arrivo della pista Nera. 
PREMIAZIONI: 
Dopo il termine della seconda manche verrà comunicato l’orario delle premiazioni. Verranno consegnati i premi 
individuali ai classificati di ciascuna categoria, come previsto dall’ Agenda dello Sciatore in vigore. Verranno altresì 
annunciati i campioni assoluti, giovanissime e giovani speranze di sci alpino M/F, i quali assieme alle società verranno 
premiati Venerdì 3 aprile 2020 alla festa conclusiva dei Campionati Provinciali Triestini 2020. 
 
Info: 
AŠD - A.S.D. Mladina; info@mladina.it 
Per informazioni: Ennio Bogatez 348 7730389; Peter Sedmak 347 3881300 


