
                                               
  

Categorie MASTER SENIORES GIOVANI maschile e femminile

3° TROFEO “LA SUITA” - “FRIULCOLOR”
La Società Sportiva Fornese ASD (UD25), su mandato del Comitato Regionale F.V.G., organizza il
giorno 11 gennaio 2020 due gare di slalom gigante F.I.S.I., con il seguente programma:

Organizzatore: SOCIETA' SPORTIVA FORNESE ASD
Tipologia della gare: G_MAS   (GSG)   
Località: FORNI DI SOPRA (UD)
Data: SABATO 11 GENNAIO 2020
Pista e omologazione: “VARMOST 2” omologazione n.° 10/125/FVG/A
Apertura impianti: ORE 7.30 (da confermare in sede di riunione di Giuria)
Ricognizione: ORE 8,15 – 8,45
Partenza gara: 1^ gara: ore 9.00 (da confermare in sede di riunione di Giuria);

2^ gara: a seguire  (orari da confermarsi in sede di Giuria).
Categorie ammesse: MASTER A-B-C-D – GIOVANI/SENIORES M. e F. 
Termine/modalità
iscrizioni

VENERDI’ 10 GENNAIO 2020 - ore 14.00
esclusivamente attraverso il portale federale FISIOnline

Sorteggio  dei  pettorali  e
riunione di Giuria:

Venerdì 10 Gennaio 2020 ore 18.00 - c/o Centro Culturale “Vecchio
Municipio” – Forni di Sopra       

Distribuzione pettorali: Sabato 11 Gennaio 2020 - Ore 7.30 c/o Ufficio Skipass seggiovia Varmost previo
versamento  di  una  cauzione  di  €  50,00  -  restituibile  a  fine  gara  dopo  la
restituzione di tutti i pettorali.

Riconsegna pettorali: Mezz’ora dopo il termine della gara c/o Ufficio Skipass seggiovia Varmost

Premiazioni: Un’ora dopo il termine gara c/o ristorante rifugio “LA SUITA”; saranno premiati
i primi 3 classificati di ogni categoria e le prime 5 Società classificate.   
IN PALIO 10 OCCHIALI RAY-BAN Offerti da OTTICA VIELMO  

Quota iscrizione: € 15,00 per singolo concorrente a gara – Per gli iscritti ad entrambe le
gare la quota d’iscrizione è pari a € 25,00 

Ufficio gare: Centro Culturale “Vecchio Municipio” – Forni di Sopra 
Per quanto non previsto dal presente regolamento  valogono le norme F.I.S.I. riportate in Agenda degli Sport
Invernali in vigore.
Le disposizioni della Giuria saranno rese note con appositi comunicati, esclusivamente con affissione all’Albo
dell’Ufficio gare. 
Per ulteriori informazioni: 335 1019179
 Società Sportiva Fornese A.s.d. cod UD25, Piazza del Comune, 1 33024 Forni di Sopra e.mail : 
segretario.sportiva@fornidisopra.org

- I migliori tempi assoluti per categoria nella somma delle due gare in programma   ________ 


