La ASD SCI CLUB SAPPADA organizza, su mandato del Comitato regionale F.I.S.I. F.V.G., il giorno 19
dicembre 2021 una gara di slalom speciale F.I.S.I. per le categorie ragazzi/allievi

TROFEO STOCCO
DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 SL RAGAZZI/ALLIEVI
COMITATO TECNICO e GIURIA
Direttore di gara: Gianluca Cian

Responsabile controlli: Giuseppe Puicher Soravia

Direttore di pista: Matteo Breusa

Giudice arbitro: Delegato FISI

Segreteria ufficio gare: Rosy Racani

Giudice di partenza: Delegato FISI

Servizio cronometraggio: FICR Cronometristi Udine

Giudice di arrivo: Delegato Società

PROGRAMMA
RIUNIONE DI GIURIA E ESTRAZIONE PETTORALI: sabato 18 DICEMBRE alle ore 18.00 presso Ufficio Gare
sala Congressi di Cima Sappada. Considerando la riduzione della capienza della sala a causa dell’emergenza
epidemiologica in corso, la riunione potra’ essere seguita online al seguente link:
https://meet.google.com/uxc-cppy-mre
PISTA: NERA EIBEN, omologazione 20/030/FVG/A.
PISTA DI ALLENAMENTO: saranno a disposizione per allenamenti la parte alta della pista Nazionale Eiben.
I tracciati per l’allenamento devono essere rigorosamente rimossi prima della partenza della gara.
DISTRIBUZIONE PETTORALI dalle ore 7:00 alle 7:30 presso parterre Baita Mondschein. Obbligo consegna
questionario della salute per ogni atleta, allenatore e tecnico.
APERTURA IMPIANTI: 7:30; RICOGNIZIONE: 8:00 – 8:45 (accesso campo gare ore 8.45);
Partenza primo concorrente gara Ragazzi: ore 9:00
Ricognizione seconda manche: ore 10:45 -11:15
Partenza seconda manche: ore 11:30
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi cinque atleti sia della categoria maschile che femminile, 30 minuti
dopo la discesa dell’ultimo concorrente. Le premiazioni si svolgeranno presso il parterre Baita Mondschein.
MODALITA’ ISCRIZIONE ATLETI
Entro e non oltre sabato 18 dicembre 2021 alle ore 14,00 solo attraverso il sistema FISI online (per info:
Rosy, 339 7702322; sciclubsappada@gmail.com);
COSTO ISCRIZIONI: € 18,00 cauzione pettorali € 50,00

AVVERTENZE
Tutti gli atleti dovranno indossare la mascherina, sia in partenza che al traguardo. Potranno toglierla
all’ingresso del corridoio di partenza per rimetterla appena fuori dall’arrivo. Pertanto, bisogna conservarla
nella tutina.
Bisogna mantenere distanziamento sociale in tutti i momenti: al traguardo, alla seggiovia, durante la
ricognizione.
Dal 6 dicembre 2021 valgono le norme nazionali/regionali per l’accesso agli impianti di risalita.
Per quanto 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 qualsiasi modifica al presente programma che si renda
necessaria per la buona e corretta riuscita della manifestazione.

