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RQ SuperG allievi e ragazzi m/f – 5 marzo 2021RQ SuperG allievi e ragazzi m/f – 5 marzo 2021
Camp.Regionale SuperG allievi e ragazzi m/f – 6 marzo 2021Camp.Regionale SuperG allievi e ragazzi m/f – 6 marzo 2021

Ravascletto / Monte ZoncolanRavascletto / Monte Zoncolan
Lo Sci CAI Trieste A.S.D. (cod.03562) con l’approvazione del Comitato Regionale FISI Friuli Venezia-Giulia e la collaborazione della Promo Turismo
FVG, organizza il 5 e 6 marzo 2021 a Ravascletto / Monte Zoncolan sulla pista “Zoncolan 1” una RQ di SuperG cat.allievi-ragazzi (venerdì 5 marzo
2021) e il Campionato Ragionale SuperG Allievi e Ragazzi (sabato 6 marzo) maschi e femmine valide per l’assegnazione del Trofeo Società Alpina
delle Giulie.

Iscrizioni
Sul portale Fisionline entro le ore 14.00 rispettivamente di giovedì 4 marzo per la RQ e venerdì 5 marzo per i Campionati Regionali
Quota di iscrizione: 17,00 € atleta/gara (Agenda degli Sport Invernali in vigore)
Possibilità pagamento con b.b. su IBAN IT04T0306967684510749167865  specificando data gara, numero atleti iscritti e sci club di appartenenza e 
obbligo a presentare copia cartacea del versamento al ritiro pettorali

Informazioni e comunicazioni
Sci CAI Trieste – segreteria di gara – Delia Farmakidis (cell.3495330850) – e.mail info@scicaitrieste.it fino a mercoledì 3 marzo 2021

Partecipazione
Valgono le norme di partecipazione riportate nell’Agenda degli Sport Invernali in vigore

Ufficio Gare
Ufficio Gare: presso gli Uffici PromoTurismo FVG di Ravascletto

Reclami
Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di 50,00 €, devono essere consegnati per iscritto e nei tempi e luoghi previsti dal R.T.F.

Premi
Premi individuali ai primi 5 classificati di ogni gara e ogni categoria maschile e femminile.
Medaglie FISI ai primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminili del Campionato Regionale (gara del 6 marzo 2021)
Il Trofeo Società Alpina delle Giulie alla prima società classificata in base ai punti di Coppa del Mondo come somma dei migliori piazzamenti di un atleta
per categoria nelle due gare (Agenda degli Sport Invernali in vigore). Verranno premiate anche la seconda e la terza società classificate.

Responsabilità civile
Ai fini assicurativi valgono le coperture previste dalla polizza assicurativa FISI. Il C.O. fa riferimento inoltre alle norme riportate nell'Agenda degli Sport 
Invernali in vigore.

EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE. 
IL PROGRAMMA ORARIO È STATO MODULATO PER UN NUMERO MASSIMO DI 150 ATLETI/GARA COME DA DISPOSIZIONI FISI.

PROGRAMMA

giovedì, 4 marzo 2021

ore 17.00 riunione e sorteggio ordini di partenza Uffici PromoTurismo FVG a Ravascletto solo per Giuria, C.O. e crono
riunione pubblica su piattaforma Zoom (il link di accesso verrà inviato a tutti gli accreditati)

venerdì, 5 marzo 2021

ore 07.45 distribuzione pettorali (area antistante Hotel Enzo Moro)

ore 08.15 – 08.45 ricognizione

ore 09.00 prova cronometrata

ore 10.30 inizio gara di Super Gigante

premiazioni in zona arrivo dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente e l’effettuazione dei controlli

ore 17.00 riunione e sorteggio ordini di partenza Uffici PromoTurismo FVG a Ravascletto solo per Giuria, C.O. e crono
riunione pubblica su piattaforma Zoom (il link di accesso verrà inviato a tutti gli accreditati)

sabato, 6 marzo 2021

ore 07.45 distribuzione pettorali (area antistante Hotel Enzo Moro)

ore 08.15 – 08.45 ricognizione

ore 09.00 prova cronometrata

ore 10.30 inizio gara di Super Gigante valida per il Campionato Regionale

premiazioni in zona arrivo dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente e l’effettuazione dei controlli

 PROGRAMMA ED ORARI SARANNO CONFERMATI NELLA RIUNIONE DEI CAPI SQUADRA E DELLA GIURIA
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