
                                                                                         

 

Criterium Regionale Pulcini 

Trofeo “Trofeo città dei coltelli” 

Piancavallo, 26 febbraio 2022 

Lo Sci Club Maniago organizza sabato 26 Febbraio 2022, su mandato del Comitato Regionale Friuli 

Venezia Giulia e con la collaborazione di PromoTurismo FVG,in Piancavallo una gara di Slalom Speciale 

per categorie Baby-Cuccioli valida per il Criterium Regionale Friuli Venezia Giulia. 

 

Comitato tecnico e Giuria 

Direttore di gara            Doglia Saverio                            Delegato Tecnico      Disignato FISI 

Direttore di pista Paron Fabio               Giudice Partenza     Disegnato FISI 

Segreteria Ufficio Gara   Boccalon Loredana                  Giudice Arrivo         Dall?Arche Nadia                                     

Swevivio di cronometraggio FICR Pordenone                  Responsabile controlli  Fellet Bruno 

                                                        

Servizio medico e servizio medico                               SOGIT  Sacile 

Soccorso piste                                  Piancavallo      

  

PROGRAMMA 

Venerdì 25 febbraio 2022 

* Chiusura delle iscrizioni tassativamente entro le ore 14,00 mefdiante FISI ONLINE 

*   Ore 17,00 riunione di Giuria ed estrazione dei pettorali presso Sala Infopoint Piancavallo. 

Sabato 26 febbraio 2022 

*  ore 7.45 - 8.30      Ritiro dei pettorali  all'esterno del locale della   Busa del Sauc.                             

*  ore 8.30                Apertura Impianti 

*  ore 9,00 - 9,45      Ricognizione 

*  ore 9,30                Ultimo ingresso 

*  ore 10,00              Partenza primo concorrente. 

 

N.B.   Tutti gli orari e programma saranno  confermati in fase di  riunione di Giuria 

Protocollo Covid 



Come da normative vigenti saranno ammessi in pista solo tecnici accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di 

gara,il personale del soccorsoe di supporto tecnico, tutti gli accreditati devono essere in possesso  della 

CERTIFICAZIONE GREEN PASS.   Tutti gli atleti dovranno indossare le mescherina sia in partenza che al 

traguardo. Potranno toglierla all'ingresso della partenza per  poi rimetterla appena fuouri della zona arrivo.  

Bisogna mantenere il distanziamento sociale in tutti i momenti: in partenza, al traguardo, alla seggiovia e 

durante la ricognizione. 

Iscizioni 

*All'atto dell'iscrizione il Presidente attesta per ogni iscritto, il regolare tesseramento, il possesso 

dell'idoneità medica. 

* Il pagamento della tassa d'iscrizione, che ammonta a € 14,00 per i baby (una manche) e a € 17,00 per i 

cuccioli (due manche), dovrà essere effettuata all'atto del ritiro dei pettorali, ed è dovuta per tutti gli atleti 

iscritti anche se non parteciperanno alla competizione. 

*All'atto del ritiro dei pettorali i rappresentanti degli SCI CLUB dovranno versare una cauzione di € 50,00 

che verrà restituita alla riconsegna degli stessi. 

Premiazioni 

* Verranno effettuate senza la presenza di pubblico, un ora circa dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente. 

* Saranno premiati i primi cinque classificati delle categorie maschili e femminili e le prime tre Società. 

Gli atleti che non saranno presenti alle premiazioni perderanno il diritto al premio 

 

* Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria secondo le regole del R.T.F. accompagnate dalla 

quota di € 50,00 rimborsabili solo nel caso di accoglimento del reclamo. 

* Quello non menzionato nel presente regolamento valgono le norme riportate nell'Agenda dello sciatore e 

R.T.F. in vigore. 

* Il Comitato organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento in caso di 

necessità contingenti per la buona riuscita della manifestazione. 

 

                                                Comitato organizzatore  Sci Club Maniago 

 


