
TARVISIO (UD) 23 FEBBRAIO 2020  
 Arena G. PARUZZI 

Trofeo “CITTA’ DI TARVISIO”

REGOLAMENTO E PROGRAMMA 
Il BACHMANN SPORT COLLEGE in collaborazione 
con ASD SCI CLUB WEISSENFELS, e  ASD SCI CAI 
MONTE LUSSARI, con l’approvazione della F.I.S.I. 
F.V.G. e il patrocinio del Comune di Tarvisio, indice ed 
organizza per domenica 23 febbraio  2020, una gara 
regionale di sci di fondo per tutte le categorie, valida 
per il titolo di Campione Regionale Cross-country-
Xcross (XCX) cat. ragazzi- allievi (children). 
Alle gare in programma, possono partecipare gli/le 
atleti/e in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la 
stagione invernale 2019/2020 ed in possesso 
dell’idoneità medica prescritta dalla vigente 
normativa nazionale. 
Inizio gare ore 09.30 con i chilometraggi indicati in 
tabella: 
Le gare si disputeranno sulle piste di fondo “ARENA 
PARUZZI” di Tarvisio con dislivelli e distanze 
rispondenti alle norme del R.T.F.. 
Le iscrizioni devono essere effettuate tassativamente 
entro le ore 14.00 di sabato 22 febbraio 2020, 
esclusivamente sul portale FISI ON LINE.  
La quota di iscrizione per ogni atleta, viene fissata in 
€ 8,00 per le categorie giovanili e € 12,00 per tutte le 
altre.

COMITATO TECNICO DI GARA 

Direttore di gara Mariano Malfitana  
Direttore di pista: Francesco Silverio 
Ufficio gara Muller Sandra e Tessitori Paolo 
Capo controlli Zangrande Enrico 

Giuria 
Delegato Tecnico F.I.S.I.  
Ass. Delegato F.I.S.I.  
Cronometraggio e classifiche FICR Udine 
Servizio sanitario Piussi Sabrina 

Per informazioni:  
BACHMANN SPORT COLLEGE SSDRL 
Via Vittorio Veneto 52/54 
email. info@bachmannsportcollege.com 
cell. 347/3486801 o 340/5957416 
    



! L’ufficio gare verrà allestito presso il  Convitto «Luciano 
Lazzaro», alle ore 18,00 di sabato 22 febbraio 2020. I comunicati 
ufficiali, le liste di partenza e le classifiche finali, saranno affissi 
presso l’Ufficio Gare ed in prossimità alla zona di partenza sul 
campo di gara, trasmessi alla Fisi FVG e pubblicati sul sito 
regionale della Fisi FVG. 

! La distribuzione dei numeri di partenza, sarà effettuata 
direttamente sul campo di gara, sin dalle ore 8.00 di domenica 
23 febbraio 2020. Il ritiro dei pettorali, è subordinato al 
pagamento delle tasse di iscrizione (compresa cauzione di € 
50,00 per ogni Società). 

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

! Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità 
per incidenti occorsi, a terzi ed a cose, prima, durante e dopo 
lo svolgimento della manifestazione. 

! Le premiazioni si svolgeranno sul campo al termine delle gare 
in tempo utile per predisporre le classifiche. 

! Premi per tutti i partecipanti nei Cuccioli, Baby e Baby Sprint, 
e per i primi tre classificati per le restanti categorie. Il Trofeo 
“CITTA’ DI TARVISIO” verrà assegnato alla Società giovanile che 
otterrà il miglior punteggio utilizzando la tabella T3/300 per 
tutte le categorie. Verranno premiate le prime TRE società. 

! Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente 
regolamento tutte le modifiche si rendessero necessarie per 
una migliore riuscita della manifestazione. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento, valgono le norme 
contenute nel R.T.F. e nell’Agenda dello Sciatore 2019/20.

Categoria Tecnica Tipo Km 

Senior M TL MS 15

Senior F TL MS 10

 Junior  M TL MS 15

Aspiranti  M TL MS 15

Junior  F TL MS 10

Aspiranti F TL MS 10

Allievi M TL MS XCX

Allievi F TL MS XCX

Ragazzi M TL MS XCX

Ragazzi F TL MS XCX

Cuccioli M TL MS 3

Cuccioli F TL MS 3

Baby M TL MS 2

Baby F TL MS 1

Baby sprint M TL MS 1

Baby sprint F TL MS 1


