
 

  

 

 

 

 

COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 CAMPIONATO PROVINCIALE “GORIZIANO” 

 

PROGRAMMA DI GARA 

 

Lo Sci Club Isonzo, con il patrocinio dei Comuni di Farra e Gradisca 
d’Isonzo in collaborazione con PROMOTURISMO FVG e su mandato della 
Delegazione Provinciale FISI di Gorizia indice ed organizza il Campionato 
Provinciale Goriziano - gara di Slalom Gigante che si svolgerà a 
TARVISIO sabato 5 marzo 2022 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO “SCI CLUB ISONZO FARRA – GRADISCA A.S.D.” 

Via Udine, 46 – 34072 Gradisca d'Isonzo (Go) Cell. +39 338 4305538               

         

E-mail: sciclubisonzo@gmail.com                                 Web: sciclubisonzo.it    

            

A.S.D. Sci Club Isonzo Presidente Costantin Christian 

Responsabile stazione …..............PROMOTURISMO FVG 

Responsabile piste ….................. PROMOTURISMO FVG 

Responsabile organizzazione ….... Sinicropi Rocco 

Direttore di gara …..................... Buccino Giorgio 

Tracciatore …............................. PROMOTURISMO FVG 

Servizio Assistenza medica dott. …Designato dalla PATRES 

 



REGOLAMENTO   DI   GARA 

 

Lo SCI CLUB ISONZO, in collaborazione con la Delegazione Provinciale di Gorizia 
e le sue Società, organizza a TARVISIO per sabato 05 Marzo 2022    

       

     Campionato GORIZIANO  PROMOZIONALE  gara di SLALOM GIGANTE 
riservata agli atleti appartenenti agli Sci Club della Provincia di Gorizia, per le 
categorie  SUPERBABY -  BABY - CUCCIOLI - RAGAZZI - ALLIEVI - F./M. GIOVANI - 
SENIOR e MASTER - F./M. e valido come aggiudicazione del Campione Provinciale 
Assoluto M/F, e Memorial Trodella per l’atleta con il miglior tempo di gara per i nati 
nel 1970,    

nonché di una manifestazione PROMOZIONALE di SLALOM GIGANTE riservata agli 
esordienti XBABY e degli anni 2016, 2017 e 2018  

La gara si svolgerà sulla pista Priesnig “D” a Tarvisio (UD) con partenze differenziate 
in base alle categorie. 

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione dovrà essere effettuata per le categorie SUPERBABY -  BABY - CUCCIOLI - 
RAGAZZI - ALLIEVI - F./M,  GIOVANI - SENIOR e MASTER - F./M e XBABY  presso il 
proprio sci club, che a sua volta provvederà ad inviarle al Comitato Organizzatore 
entro le ore 14,00 di giovedì 3 marzo 2022 all’indirizzo: 
sciclubisonzo@gmail.com   

La quota d’iscrizione è di €. 12,00 per gli Atleti delle categorie da Superbaby ad 
Allievi e di €. 15,00 per gli atleti delle categorie da Giovani a Master ed € 5,00 
per la categoria XBABY 

 

PROGRAMMA DI GARA  

Giovedi 03.03:  

ore 17.00 riunione capi squadra presso la sede dello sci club Isonzo Via Udine 
Gradisca d'Isonzo per il sorteggio dei pettorali. 

Sabato 05.03: ore 08.15 - 09.00 ritiro pettorali 

ore 08.30 - 09.40 ricognizione del tracciato 

ore 10.00 - partenza 1° concorrente 

con la sequenza secondo come segue: 

Master D, Master C, Ragazzi f./m., Allievi f./m., Giovani/Senior f., 



Master B, Master A, Giovani/Senior m., Baby 1 e 2 f./m. (2013 e 2012), 

Cuccioli 1 e 2 f./m. (2011 e 2010). 

Su dislivello ridotto, partiranno 

le categorie  con il seguente ordine: Superbaby 1 

e 2 f./m. (2015 e 2014), e XBABY 2016-2017-2018 

 

La premiazione avrà luogo sul parterre d’arrivo della gara alle ore 14.00 

 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI. 

Gli Atleti che intendono concorrere ai Campionati Provinciali nella propria provincia di 
residenza, ma che risultano tesserati con Società di Provincia e/o Comitato diversi, 
possono partecipare alla gara nella Provincia di residenza, rispettando le norme patto 
che l’iscrizione sia inoltrata dal Club di appartenenza e riporti l’attestazione della 
residenza dell’Atleta. Questi Atleti concorreranno unicamente per il titolo individuale, 
ma non rientreranno nell’attribuzione dei punti per la graduatoria di Società. 

Si precisa che, trattandosi di manifestazioni a carattere Provinciale, ogni singolo 
Comitato Provinciale può derogare, in merito alle norme generali di partecipazione, 
adattando le stesse alle esigenze del proprio Comitato.  

 

PISTA DI GARA 

La gara avrà luogo sulla pista Priesnig “D” di Tarvisio. La partenza del 1° 
concorrente è prevista alle ore 10.00, salvo diversa comunicazione della Giuria con 
due livelli di partenza, cat. XBABY  e SUPER BABY effettueranno la partenza sul 
tracciato ridotto , per tutte le altre categorie nel punto più alto delle pista. 

 

RITIRO PETTORALI 

I pettorali saranno distribuiti al parterre della pista Priesnig “D” di Tarvisio, nella 
zona d’arrivo della gara, dalle ore 08.15 di sabato 05 marzo 2022, al rappresentante 
di ogni Società, preventivamente accreditato per il covid 19, previo consegna dei 
moduli della salute covid-19 compilati e firmati da un genitore con il versamento delle 
quote di iscrizione e di una cauzione di € 50,00 che sarà restituita a fine gara alla 
riconsegna dei pettorali da parte delle Società. 

 

PREMIAZIONI 

Vengono premiati al termine della gara: 



- I primi 3 atleti e le prime 3 atlete nella classifica di ogni categoria; 

- Il ”Memorial” Franco Trodella verrà assegnato al miglior tempo dell’atleta della 
categoria Senior (1970) 

- Tutti gli atleti della gara XBABY verranno premiati. 

- Verrà fatta la premiazione delle classifica di società per i Camp. Provinciale in base a 
punti di tutti gli atleti.  

- saranno premiati i miglior  tempo assoluto maschile e femminile.  

 

Reclami: 

Eventuali reclami possono essere presentati presso il partere ed eventuali contenziosi 
verranno risolti tra i presidenti delle società partecipanti. 

RESPONSABILITA’ 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
dovessero accadere ai concorrenti, e/o danni subiti e/o provocati a terzi ed a cose 
prima, durante e dopo aver effettuato la gara. 

PROTOCOLLO COVID 

Seguirà allegato con disposizioni covid e modulo della salute e controllo 
Green pass.  

VARIE 

Il Comitato organizzatore, si riserva la facoltà di apportare al Regolamento qualsiasi 
variazione si renda necessaria ai fini di una migliore riuscita della manifestazione. Gli 
orari potranno subire delle variazioni per cause di forza maggiore.  

 

Il Comitato Organizzatore 

SCI CLUB ISONZO FARRA - GRADISCA A.S.D. 

Via Udine 46 – 34072 Gradisca d’Isonzo - Cod. Fisc. 00395720311 

E-mail:scicluisonzo@gmail.com -  www:sciclubisonzo.it 

In Collaborazione con PROMOTURISMO FVG di TARVISIO 

Con il Patrocinio dei Comuni di FARRA D’ISONZO e GRADISCA D’ISONZO 

 

               Comune di Farra d’Isonzo              Comune di Gradisca d’Isonzo 


