
 

 

 

 Borgo Veritas 

Borgo Veritas è una giovane azien-

da, anche se le sapienti mani che la 

lavorano hanno una lunga tradizio-

ne nella viticoltura. Giovane nel sen-

so più genuino e positivo della paro-

la: “ci piace ciò che facciamo ed è 

questa la ragione per cui siamo qui, 

ed è il frutto di molti anni di lavoro, 

ma on ci sentiamo ancora arrivati: 

per noi, ogni risultato conseguito è 

un nuovo inizio” dice Leonardo Ma-

scherin, il fondatore. 

Leonardo discende da una famiglia 

di agricoltori che lavorano la stessa 

proprietà da ben 5 generazioni com-

prendendone così il modo migliore e 

più efficiente di coltivare la propria 

terra. Coltivando prevalentemente 

viti, la famiglia Mascherin ha così 

ottenuto un equilibrio unico di dedi-

zione e prevenzione del proprio ter-

ritorio. Un sapiente istinto per il 

business, inoltre, ha incoraggiato 

Leonardo a realizzare la cantina 

Borgo Veritas nel 2016, in Friuli, nel 

comune di Brugnera, nella zona no-

ta come Friuli Grave. 

 

Borgo Veritas 

Via Campagnole, 34 

Maron di Brugnera (PN) – IT 

info@borgoveritas.com 

+39 392 8858639 

Trofeo Autoricci Suzuki 

Trofeo Esse&elle 

Da oltre 60 anni sosteniamo l’inno-
vazione, lo sviluppo, l’esperienza ma 
sopratutto i nostri clienti. 
RICCI AUTO è una straordinaria 
sintesi tra contemporaneità e tradi-
zione, è una passione per le automo-
bili che ci aiuta a essere leader sul 
mercato, una storia unica e irripeti-
bile, passata attraverso generazioni 
per arrivare con lo stesso unico, 
grande obiettivo: la soddisfazione 
del cliente. 
Vogliamo essere la società più foca-
lizzata sul cliente per regalarvi il 
sogno della vostra vita: l’auto di 
qualità. 
Perchè quella di RICCI AUTO è una 
storia fatta di amore per l’automobi-
le!  



 PRIMA GARA  

CAMPIONATO REGIONALE MASTER 

 

 TROFEO Autoricci Suzuki 

ASD SCI CLUB PORDENONE 

Tipologia di gare G-MAS (GSG) 

Nome della Gara Campionato Regionale 
Master 

Trofeo Suzuki Autoricci 

Categorie ammesse Master/Giovani/Senior 

Località Piancavallo 

Data Domenica 19 gennaio 

Pista e Omologazione Busa 12/135/FVG/A 

Apertura cassa ore 7.45 

Apertura Impianto ore 8,00 

Ricognizione dalle 8.15   alle 8.45 

Ultima entrata in pista ore 8.35 

Partenza prima gara ore 9.00 

Termine iscrizioni sabato 18 gennaio entro 
le 14,00  attraverso portale Fisi 

Riunione Giuria e sorteggio pettorali sabato 
18 gennaio  ore 18 Aiat Piancavallo 

Distribuzione pettorali Ristoro Busa del Sauc  
domenica 19/1 dalle 7,45 alle 8,30 

Premiazioni Entro 30 minuti dal termine del-
la seconda gara zona Busa 

Quota iscrizione euro 15 per una gara. Chi si iscri-
ve a entrambe le gare euro 25,00 

per le categorie Giovani Seniores e Master  Fem-
minile e Maschile   

  

Per quanto non previsto dal presente regolamen-
to valgono le norme F.i.s.i. R.t.f e R.o.f. vigente  

 

 

Info presso D.s. 338/6128164 

 Segreteria 348/4144150 

 www.sciclubpordenone.i 

 sciclubpordenone@gmail.com 

SECONDA GARA  

 

Tipologia GIOVANI SENIOR MASTER 

 Trofeo Esse&elle 
Servizi assicurativi Pordenone 
 

Categorie Giovani senior e master m/F 

Località Piancavallo 

Data Domenica 19 gennaio 

Pista e Omologazione Busa 12/135/FVG/
A 

Partenza seconda gara 15 minuti 
dopo la fine della prima gara (salvo co-
municazioni da parte della giuria durante 
la prima gara) 

Termine iscrizioni sabato 18 gennaio 
entro le 14,00  attraverso portale Fisi 

Riunione Giuria e sorteggio pettorali sa-
bato 18 gennaio  ore 18 Aiat Piancavallo 

Distribuzione pettorali Ristoro Bu-
sa del Sauc  domenica 19/1 dalle 7,45 alle 
8,30 

Premiazioni Entro 30 minuti dal termi-
ne della seconda gara zona Busa 

Quota iscrizione euro 15 per una ga-
ra. Chi si iscrive a entrambe le gare euro 
25,00 

per le categorie Giovani Seniores e Master  
Femminile e Maschile   

  

Per quanto non previsto dal presente re-
golamento valgono le norme F.i.s.i. R.t.f e 
R.o.f. vigente  

SCI CLUB PORDENONE  
con il patrocinio e la collaborazio-
ne di Promoturismo FVG   
organizza a Piancavallo Domenica 
19 gennaio 2 gare Fisi di slalom 
Gigante  
per le categorie Giovani Seniores e 
Master  Femminile e Maschile   

 

COMITATO TECNICO 

Presidente Onorem: Fabrizio Ricci 

D.S. Luigi Porracin 338/6128164 

D. Ufficio Gare Santarossa Valentino 

Capo Controlli:  Federico Presenti 

Segreteria: Maria Gasparet 3484144150  

Premiazioni: Celeste Doglia 

Direttore di Gara:  Valentino Santarossa 

Direttore di Pista: Fabio Paron 

 


