
  

    

   

  

                   Comune di Azzano Decimo     

                               

                   

CAMPIONATI  PROVINCIALI  PORDENONESI 
14° TROFEO CITTA’ DI AZZANO DECIMO   

PIANCAVALLO – SABATO  05.03.2022 

PROGRAMMA 
 

VENERDI 04.03.2022: 

UFFICIO GARA : infopoint promoturismo FVG  di piancavallo  via Collato 1 dalle ore 15.00 

 

Ore  14:00  chiusura iscrizioni  attraverso  il portale  federale  fisi online.  

 Ore  18:00   riunione giuria e sorteggio  dei pettorali c/o   infopoint promoturismo FVG  di 

piancavallo al quale potra partecipare una sola persona  per sci club , 

accreditandosi via mail    al indirizzo: info@sciclubazzanodecimo.it  entro il 

05.03.2021 ore 18.00 

  

  SABATO 05.03.2022 

Ore  07.30  Apertura impianti e ritiro skipass c/o cassa in   prossimità della pista  Casere. 

                    Distribuzione pettorali presso la baita  busa del  Sauc  previa consegna” 

QUESTIONARIO DELLA SALUTE “per ogni iscritto e versamento del deposito 

cauzinale  di € 50,00   
 

CATEGORIE    R/A/GSM / F 

 Ore  07.30  apertura impianto Busa Grande 

 Ore  07:45 - 08.15  ricognizione tracciato. 

 Ore  08:00   ultima entrata in pista e pista chiusa. 

 Ore  08:30  Inizio gara partenza primo concorrente 

A seguire partenza CATEGORIE MASCHILI  
 

categorie SB/B/C/ M-F  

A seguire ,dopo aver effettuato la tracciatura, suddivisi per categorie  

 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

In partenza deve essere mantenuto il più possibile il distanziamento. Poiché la pista è 

chiusa, si invitano gli atleti a spogliarsi e indossare gli sci da gara sparpagliandosi nei 

dintorni della partenza, entrando nella zona di partenza (comunque con mascherina 

indossata fino a pochi istanti prima della partenza) solo all’ultimo momento. Non sarà 

comunque possibile, in particolare per gli allenatori, uscire dal corridoio di entrata. 

Si sensibilizzano tutti i partecipanti a prestare molta attenzione a non disperdere 

nell’ambiente la mascherina usata, infilandola all’occorrenza all’interno della tuta da 

gara. 

 

PROTOCOLLO COVID   

La manifestazione è soggetta al Protocollo COVID -19 Gare federali stagione 2021/2022 in vigore 

alla data dello svolgimentoNon sarà ammessa alcuna deroga.  Attenendosi à strettamente tutte alle 

indicazioni del Protocollo FISI per le Gare   Federali.- 

  REGOLAMENTO GARA 

Lo SCI CLUB AZZANO DECIMO A.D. cod FISI 01443, su mandato del Comitato Regionale F.V.G  e  

della F.I.S.I , organizza presso la stazione sciistica del PIANCAVALLO (PN) per  il giorno di  Sabato  

05 Marzo 2022 ,  il 14^ trofeo città di Azzano Decimo valido per  i campionati provinciali pordenonesi ,  

specialità slalom gigante in unica manche  aperta a tutte le categorie   maschile e femminile. 

 

ISCRIZIONI:  chiusura Venerdi  04..03.2022 alle ore 14.00 

QUOTA   ISCRIZIONE, : Per le categorie  S.Baby-Baby-Cuccioli-Ragazzi-Allievi  M/F - € 14,00 - 

                                                Per  tutte le rimanenti  categorie M/F -  € 15,00 -  Cauzioni  €50,00 

  

PISTA: BUSA GRANDE  omologazione  21/061/FVG/A  dislivello  220m cat children giovani/seionr          

dislivello 180m  cat superbaby e Pulcini 

 

PARTECIPAZIONE :  Valgono le norme riportate nell’agenda dello sciatore in vigore,  nonché  

                                         I Criteri previsti dall’ Ag. sciatore  Naz e reg. 2021/2022   

 

SERVIZI : soccorso pista a cura della SOS - FVG – Servizio Ambulanza  a cura della SOGIT  

                   Cronometraggio a cura della FICR -Pordenone 

 

PREMIAZIONI:  

Verranno effettuate senza presenza di pubblico, nei pressi della baita  busa del sauc 45 minuti dopo il 

termine della gara  delle categorie S.Baby-Baby-Cuccioli 

Saranno premiati  i primi cinque atleti  delle categorie  s.baby-baby-cuccioli-ragazzi-allievi e  i primi 

tre  atleti delle restanti categorie e sotto categorie - le prime tre società classificate con tab.  T3-300,  

nonché  il campioni provinciali  M/F  con il  miglior tempo assoluto delle cat  pulcini (under 12) –  

children (undedr 16)  – giovani (under 21) e  senior.   

La prima  società classificata  verra premiata con il Trofeo Citta di Azzano Decimo,  

In casi eccezionali e/o di forza maggiore il programma e gli orari della manifestazione potranno subire 

delle variazioni. 

Vista la particolare situazione pandemica l’organizzazione si raccomanda di evitare in ogni modo 

assembramenti, oltre al rispetto di indossare la mascherina e la distanza obbligatore. Le seguenti 

indicazioni devono essere rispettate particolarmente in occasione di - 

A) ritiro e consegna Pettorali—previa presentazione del quetionario della salute e  solo persona 

accreditata 

B) fase di premiazione - mascherina e distanziamento 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme di partecipazione stabilite dalla 

F.I.S.I. per la stagione in corso e le norme del R.T.F.-F.I.S.I.                                                                          

RECLAMI :Saranno accettati nei termini e nelle  modalità stabilite dal R.F.T., previo  tassa di €. 50,00 

che sarà restituita solo in caso di accogliento 
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TABELLONE  E CLASSIFICHE :  

Al traguardo i tempi saranno visibili sul tabellone elettronico; ma per evitare assembramenti, non verrà 

allestito il tabellone cartaceo dei tempi. Verrà però attivato il servizio di cronometraggio live sul sito 

http://sci.ficr.it/ Sullo stesso portale e sul sito della FISI  FVG, lo classifiche  saranno disponibili 

subito dopo la fine della gara  

 
 

    COMIATATO ORGANIZZATORE   

DIRETTORE GARA: 

FAVRET ROBERTO 

DIR. UFFICIO GARE  

DEFFAR MARCO 

TESORIERE   

ZANIN  AMEDEO 

ADDETTO AGLI ACCREDITI 

PEROSA CLAUDIO 

SALA STAMPA 

DELLA ROSA GIORGIO 

COVID MANAGER 

DEL BEN SILVANO  

RESPONSABILE SANITARIO 

  ZANIN ALESSANDRO 

 

     COMITATO TECNICO ( IN GIALLO LA GIURIA ) 

DELEGATO 

TECNICO  FISI : 

BETTAGNO ELISA  

DIRETTORE DI 

GARA  

FAVRET ROBERTO 

ARBITRO  

Designato in sede di 

riunione di giuria  

DIRETTORE PISTA:   

PARON FABIO 

GIUDICE DI 

PARTENZA   : 

 BOMBEN MAURO  

RESPONSABILE ARRIVO  

CELESTE ANNA MARIA   :  

CAPO DEI CONTROLLI 

DOGLIA SILVERIO 

 

Per  contatti sci club Azzano  Decimo  via Mores di Sotto 16 -  Azzano Decimo (PN) tel e fax 0434631705  cell.3383455561 -3405590199 ;  mail: info@sciclubazzanodecimo.it   

 

Azzano Decimo 10.02.2022 

IL COMIATATO ORGANIZZATORE 


