
 

 

 

A.S.D. SCI CLUB GRADO 

11° TROFEO “CITTA’ DI GRADO”  

CRITERIUM PROVINCIALE GIOVANILE 
di  SLALOM GIGANTE 

categor ie SUPERBABY -  BABY –  CUCCIOL I  –  RAGAZZI  –  ALL IEVI  
maschi le  e femmini le  

FORNI  DI  SOPRA  P I STA C IMACUTA  

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 

COMITATO ORGANIZZATORE: 
CONSIGLIO DIRETTIVO “A.S.D. SCI CLUB GRADO” viale del Capricorno, 29 – 34073 Grado (Go) 

Cell.3356167181 - Fax 0431 80773 E-mail: sciclubgrado@virgilio.it Web: WWW.SCICLUBGRADO.IT 

REGOLAMENTO 

Lo SCI CLUB GRADO, indice ed organizza a Forni di Sopra per domenica 23 febbraio 2020 una gara 
promozionale di SLALOM GIGANTE, valida per l’assegnazione del Trofeo ‘Città di Grado’, riservata ai 
soci appartenenti agli Sci Club della Provincia di Gorizia, categoria SUPERBABY - BABY – CUCCIOLI – 
RAGAZZI - ALLIEVI M./F., in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non 
agonistico. 

La gara si svolgerà sulla pista Cimacuta. 

ISCRIZIONI:  Dovranno pervenire per iscritto su MOD. 61 entro e non oltre le ore 18.00 di 
venerdì 21 febbraio 2020, complete di cognome e nome, anno di nascita, 
società d’appartenenza e categoria, al seguente indirizzo: 

SCI CLUB GRADO - Fax 0431 80773 - e-mail: sciclubgrado@virgilio.it 

La quota d’iscrizione è di € 10,00 per Atleta. 

PROGRAMMA: Venerdì 21.02  ore 18.00 chiusura delle iscrizioni 

 ore 18.15 composizione della  giuria 

 ore 18.30 sorteggio pettorali 

Domenica 23.02 ore 09.30 - 10.00 ritiro pettorali 

 ore 10.00 – 10.15 ricognizione del tracciato 

 ore 10.30 - partenza 1° concorrente 

La premiazione avrà luogo sul parterre d’arrivo della gara alle 14.00. 

RITIRO PETTORALI: I pettorali saranno distribuiti sulla pista Cimacuta, nella zona d’arrivo della gara, 
dalle ore 09.30 alle 10.00 di domenica 23 febbraio 2020, al rappresentante di 
ogni Società, previo versamento delle quote di iscrizione e di una cauzione di € 
50,00 restituibile a fine gara, dopo la restituzione di tutti i pettorali. 



 

 

SORTEGGIO:  Il sorteggio dell’ordine di partenza, sarà effettuato come da programma, alla 
presenza dei soli rappresentanti di Società, presso la sede dello Sci Club in Grado 
viale del Capricorno 29. 

RESPONSABILITA’: La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
dovessero accadere ai concorrenti, e/o danni subiti e/o provocati a terzi ed a 
cose prima, durante e dopo aver effettuato la gara. 

E’ obbligatorio per tutti i partecipanti l’uso del casco omologato. 

PREMI & PREMIAZIONI: Saranno premiati: - tutti gli atleti classificati di ogni categoria M/F; 

- le Società classificate; 
- il Trofeo “CITTA’ DI GRADO” verrà assegnato alla Società prima classificata. 

La classifica per Società sarà stilata applicando i punti della Tabella “T3”, come 
da direttive dell’Agenda degli Sport Invernali 2019/2020 F.I.S.I. - Comitato 
Regionale FVG. 

VARIE:  Gli orari potranno subire delle variazioni per cause di forza maggiore. Le 
disposizioni della Giuria saranno rese note, con appositi comunicati, 
esclusivamente con affissione nella zona d’arrivo della gara pista Cimacuta. 

Per quanto non contemplato nel Regolamento valgono le norme di 
partecipazione stabilite dalla F.I.S.I. per la stagione in corso e riportate 
nell’Agenda degli Sport Invernali 2019/2020 F.I.S.I. - Comitato Regionale FVG. 

 Il Comitato Organizzatore 
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Promotour Forni di Sopra 

 

A.S.D. SCI CLUB GRADO 

Viale del Capricorno, 29 - 34073 GRADO (GO) 

Codice fiscale: 90001900316 

sciclubgrado@virgilio.it 
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