
                                               
  

Categorie RAGAZZI – ALLIEVI maschile e femminile

7° TROFEO “Dottori ZANDEGIACOMO s.r.l.” 
La Società Sportiva Fornese ASD (UD25), su mandato del Comitato Regionale F.V.G., organizza il 
giorno 12 gennaio 2020 due gare di slalom gigante F.I.S.I., con il seguente programma:
Organizzatore: SOCIETA' SPORTIVA FORNESE ASD
Tipologia della gare: cod.R3  - tipo RI_CHI_C
Località: FORNI DI SOPRA (UD)
Data: 12/01/20
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^  manche:  ore  9.00  (da  confermare  in  sede  di  riunione  di 

Giuria);
2^ manche: a seguire  (orari da confermarsi in sede di Giuria).

Categorie ammesse: RAGAZZI (due gare da 1 manche) M. e F. – ALLIEVI M. e F. 
Termine/modalità 
iscrizioni

SABATO 11 GENNAIO 2020 - ore 14.00 
esclusivamente attraverso il portale federale 

FISIOnline   (Attenzione i ragazzi vanno iscritti a entrambe le gare)  

Sorteggio  dei  pettorali  e 
riunione di Giuria:

Sabato  11  gennaio  2020  ore  17.00 -  c/o  Centro  Culturale 
“Vecchio Municipio” – Forni di Sopra       

Distribuzione pettorali: Domenica  12  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  “DOLOMITI  SKI  BAR”  presso  il  
parcheggio del Varmost;  saranno premiati  i  primi 3 classificati di ogni 
categoria e le prime 5 Società classificate.     

Quota iscrizione: € 15,00 per singolo concorrente 
Ufficio gare: Centro Culturale “Vecchio Municipio” – Forni di Sopra 

Per quanto non contemplato dal presente Programma/Regolamento si fa esplicito riferimento alle 
norme Federali riportate in Agenda degli Sport Invernali in vigore. Le disposizioni della Giuria e/o 
eventuali variazioni al presente programma saranno resi noti con appositi  comunicati pubblicati 
sul sito www.fisifvg.org.

- I migliori tempi assoluti per categoria nella somma delle due gare in programma   
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      Ulteriori informazioni: Marco Pletti 335 1019179
 


