
#BCHTARVISIO

PROGRAMMA  
Riunione giuria: Lunedì 01 Marzo 2021 presso L’hotel Valle verde in Via priesnig a 
Tarvisio alle ore 10.00 
In ogni caso sarà attivato un gruppo whatsapp dedicato per l’intera manifestazione. 

Distribuzione pettorali e consegna questionario sulla salute: il 01 marzo dalle  alle 11.00 
presso Hotel Valle Verde. 
Sarà necessaria la consegna del modulo Questionario sulla salute per ogni iscritto e 
allenatore accreditato.  

Il programma della gara con i relativi dettagli sugli orari verranno comunicati in riunione 
di giuria in relazione alle condizioni del meteo e della pista. 

Apertura impianti: 09.00 - Pista “Tripla”. Sarà a disposizione per riscaldamento in attesa 
dell’accesso al campo gara.  
Gli orari verranno stabiliti in sede di riunione di giuria. 
 
PISTA DI GARA: snowpark - pista tripla 

Premiazioni: Al traguardo della gara 15 minuti dopo l’ultimo concorrente di categoria. 

Il BACHMANN SPORT COLLEGE organizza, su mandato del Comitato 
regionale F.I.S.I. F.V.G., il giorno 01 marzo 2021 la gara di snowboard 

specialità Banked Slalom
Campionato Regionale Snowboard FVG

Categorie ammesse da Baby a Senior compresi Maschile e Femminile
TROFEO BCH SNOWBOARD

LUNEDì 01 MARZO 2021 



MODALITA’ ISCRIZIONE ATLETI  
Entro e non oltre domenica 28 febbraio 2021 alle ore 14,00 solo attraverso il sistema FISI 
online (per info: Arianna +393277363312 ; info@bachmannsportcollege.com); 
COSTO ISCRIZIONI: € 13.00 cauzione pettorali € 50,00  

COMITATO TECNICO e GIURIA  
Direttore di gara: CHIMINAZZO RICCARDO 
Direttore di pista: SDRIGOTTI PIETRO 
Segreteria ufficio gare: Arianna Richiello 
Servizio cronometraggio: FICR Cronometristi Udine  
Responsabile controlli: SECCO STEFANO

AVVERTENZE 
Per quanto non menzionato nel presente regolamento valgono le norme riportate 
nell’Agenda dello Sciatore e R.T.F. in vigore. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente 
programma che si renda necessaria per la buona e corretta riuscita della 
manifestazione. 

Il BACHMANN SPORT COLLEGE organizza, su mandato del Comitato 
regionale F.I.S.I. F.V.G., il giorno 01 marzo 2021 la Gara di Snowboard, 

specialità Banked Slalom
CAMPIONATO REGIONALE FVG 

TROFEO BCH SNOWBOARD 
LUNEDì 01 MARZO 2021 
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