
 

34125 – TRIESTE  Via Battisti n. 22 

Tel. e fax 040-634067  

Partita IVA e C.F. n. 01130680323 

e-mail scicai@caixxxottobre.it 

www.scicaixxxottobre.it 

 

Registro Nazionale CONI n. 42958 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                             Distintivo d’ oro FISI al merito sportivo 1985 
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 Lo SCI CAI XXX OTTOBRE organizza sabato 12 febbraio 2022, su mandato del Comitato Regionale Friuli Venezia 

Giulia, sulla pista “NERA EIBEN” Sappada omologazione n. 20 /030/VG/A, una gara di Slalom Speciale Baby – 

Cuccioli M/F tipo P1_PUL SL 

 

COMITATO TECNICO e GIURIA 
Direttore di gara    Maurizio Dambrosi  Giudice arbitro  Delegato FISI 

Direttore di pista    Matteo Breusa   Giudice di Partenza Delegato FISI 

Segreteria Ufficio Gara   Marta Depollo   Giudice Arrivo  Delegato Società 

Servizio Cronometraggio   FICR Cronometristi Udine Responsabile Controlli Andrea Faiman 

 

SOCCORSO PISTE  

SERVIZIO MEDICO E  PATRES Sez. di Udine 

SERVIZIO AMBULANZA 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 11 febbraio 2022 
• Chiusura delle iscrizioni tassativamente entro le ore 14.00 mediante il sistema FISI ONLINE 

• Ore 18.30 riunione di Giuria ed estrazione pettorale presso l’Ufficio Gare c/o sala Congressi di Cima Sappada. 

• A seguito dell’emergenza COVID e della conseguente riduzione della capienza della sala, la riunione potrà 

essere seguita esclusivamente online al seguente link:  

https://us02web.zoom.us/j/81588502805?pwd=eGd1NkNIOWZCMjlrSmJaSy9nZHZhdz09 

 

Sabato 12 febbraio 2022 
•      Ore 7.45 – 8.30 ritiro dei pettorali da parte dei rappresentanti delle Società presso il ristorante bar 

“Baita Pista Nera”. 
 

 

• 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 programmi saranno confermati nella riunione di Giuria. 

 

 

 



 

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

il personale di soccorso e di supporto tecnico e comunque tutti gli accreditati ed in possesso di “Certificazione 

Green Pass” come da normative vigenti. Per i minori di anni 12 è obbligatoria la compilazione del “questionario della 

Salute”. 

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 per cui bisogna conservarle nella tutina. 

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

ricognizione 

 

ISCRIZIONI –  

 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 14,00 per i baby (una manche) e a 17,00 euro per i 

cuccioli (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. 

 

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. 

 

PREMIAZIONI 
 Verranno effettuate senza presenza di pubblico circa un’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, presso il 

ristorante bar Mondshein. 

     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. 
 

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

vigore. 

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

necessità contingenti per la buona e corretta riuscita della manifestazione. 

4. Per eventuali ulteriori informazioni e/o comunicazioni si può contattare il numero 338 2026882 oppure il 

335-5435165. 

 

 

 

    Il Comitato Organizzatore 

 

 


