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 Lo SCI CAI XXX OTTOBRE organizza sabato 16 gennaio 2021, su mandato del Comitato Regionale 

FISI Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione della PromoTurismo FVG, sulla pista “B” di Tarvisio, una 

gara  di slalom gigante categoria Allievi M/F tipo RQ_CHI  

 
 

COMITATO TECNICO 
Direttore di gara    Maurizio Dambrosi 

Direttore di pista    Alessandro Spaliviero 

Segreteria Ufficio Gara   Marta Depollo 

Servizio Cronometraggio  FIC – Trieste 

Capo Controlli    Andrea Faiman 

Covid Manager    Paola Storici 

   

SERVIZIO MEDICO  PATRES Sez. di Udine 

 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 15 gennaio 2021 
• Ore 14.00  chiusura iscrizioni – orario tassativo 

• Ore 17.00  chiusura accreditamento allenatori e delegati via WhatsApp 

• Ore 18.30   riunione di Giuria presso l’info point di Tarvisio in Via Roma (di fronte al Municipio) 

    e, di seguito, sorteggio dell’ordine di partenza. Presenza di un solo rappresentante 

    per ciascuno sci club. 

 

Venerdì 15 gennaio 2021 
• Ore 21.00-21.45 possibilità di ritiro anticipato pettorali c/o Hotel Trieste previa presentazione del 

    Questionario sulla Salute (qui allegato con il protocollo FISI), debitamente  

    compilato e firmato, dai genitori per i minori, anche per ciascun allenatore e al/ai 

    delegato/i della società che accedono al campo gara 

 
 

Sabato 16 gennaio 2021 
• Ore 10.15  controllo Questionario della Salute (come sopra) per ritiro dei pettorali al  

    parterre della pista B, misurazione della temperatura per tutti coloro che  

    accedono al  campo gara 
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• Ore 10.45-11.15 ricognizione. 

• Ore 11.15  chiusura pista 

• Ore 11.30  partenza prima manche. 

• A seguire  seconda manche 
 

N.B. Tutti gli orari saranno confermati via WhatsApp agli accreditati. 

 

PROTOCOLLO COVID –  

La gara seguirà strettamente tutte le indicazioni del Protocollo FISI per le Gare Federali, qui allegato. Un 

dettagliato Protocollo delle procedure e dei comportamenti specifici per la gara in oggetto sarà distribuito 

a tutte le società partecipanti e pubblicato sul sito della FISI FVG. 
 

ISCRIZIONI –  

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente dalla Società di appartenenza dell’atleta 

attraverso il portale federale FISI Online. 

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

dell’idoneità medica prescritta e l’impegno di pagamento della tassa di iscrizione.  

 Il pagamento della tassa d’iscrizione, che ammonta ad euro 17,00 per ciascun atleta (gara in due 

manche), potrà essere effettuato anche all’atto del ritiro dei pettorali, ed è dovuto 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 

euro 50,00 che verrà restituita alla riconsegna degli stessi (in caso di partecipazione alla gara 

Ragazzi con relativa cauzione, non sarà necessario versare la cauzione per la gara Allievi e il ritiro 

pettorali sarà unico alla fine della seconda gara). 

 

ATTENZIONE Per motivi organizzativi si informa che, qualora ci fosse un unico capogruppo in 

rappresentanza di più Sci Club, verrà accettata un'unica cauzione di euro 50,00 solamente se lo Sci Club 

organizzatore verrà informato di questo all'atto dell'iscrizione. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 Valgono le norme di partecipazione riportate nell’ Agenda dello Sciatore in vigore. 

 

PREMIAZIONI 
 Verranno effettuate senza presenza di pubblico immediatamente dopo l’arrivo dell’ultimo 

concorrente, in prossimità dell’arrivo, salvo verifica di eventuali squalifiche dei premiati. 

 Saranno premiati i primi cinque classificati delle categorie maschili e femminili di ciascuna gara e le 

prime tre Società; la classifica di società sarà unica, sommando il miglior piazzamento ottenuto nella 

gara della categoria Ragazzi maschile e femminile  e il miglior piazzamento ottenuto nella gara della 

categoria Allievi maschile e femminile  (= max 4 risultati), con punti C.d.M. 
 

AVVERTENZE 
1. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria secondo le regole del R.T.F. accompagnati dalla 

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

2. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere ai 

concorrenti, a terzi ed a cose prima, durante e dopo la gara. 

3. La manifestazione è regolarmente coperta da Assicurazione a norma R.T.F.- 

4. Tutti i comunicati, verbali di Giuria, classifiche etc. saranno resi noti con appositi avvisi via WhatsApp a 

tutti gli accreditati. 

5. Pur non menzionate nel presente regolamento valgono le norme riportate nell’Agenda dello Sciatore in 

vigore. 

6. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento in caso 

di necessità contingenti. 

7. Per eventuali ulteriori informazioni e/o comunicazioni si può contattare il numero il 335-5435165 

oppure il 3357069148. 

 

 

    Il Comitato Organizzatore 


