
              A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA    

 

                                                                     
  

Circuito FIS-GPI. – GIANT SLALOM LADIES 
M.te ZONCOLAN–Sutrio/Ravascletto (UD) 26-27 gennaio 2022 

Tipo della gara: F.I.S. - GS – codex – 5540 (L)       - SL – codex – 5541 (L)        
Pista/omologaz Zoncolan 1-19/094/FVG/A -GS-    18/065/FVG/4-SL 
 

 

Gran Premio 
PrimaCassa 

 

Con il Patrocinio 
del comune di 
ARTA TERME 

 

Ospitalità 
 

ACCOMMODATION 

 
ARTA TERME-UD 

CONSORZIO TURISTICO 
ARTA TERME 

T +39 0433 786171 
info@alpidolomitifriulane.it 

 

PROGRAMMA 
 

21/01/2022 ore 23.59 Termine iscrizioni / entry deadline  
gare codex 5540-5541  FISIonline  
Email: info@cimentiscicarnia.it FOREIGN ATHLETES 

 
 

  

25/01/2022    ore 19.00 
meet.google.com/iam-eing-vcc 
 

Riunione giuria  CAPITAN’S MEETING 
 c/o SAVOIA HALL-piazza Umberto 1° –ARTA TERME- 

 
 

  

26/01/2022 ore 07.30 Apertura impianti (da confermare in sede di giuria) 

 ore 09.00 Partenza 1° manche 

26/01/2022    ore 18.00 
meet.google.com/ysd-idyd-kjo 

Riunione giuria  CAPITAN’S MEETING 
 c/o SAVOIA HALL-piazza Umberto 1° –ARTA TERME- 

 
 

  

27/01/2022 ore 07.30 Apertura impianti (da confermare in sede di giuria) 

ore 09.00 Partenza 1° manche 

  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme F.I.S. nonché a 
quelle F.I.S.I. riportate in agenda degli sport invernali in vigore.Le disposizioni della Giuria 
verranno rese note con appositi comunicati, esclusivamente con affissione all’Albo dell’Ufficio 
gare. Eventuali reclami per iscritto con tassa euro 50.00.  

Per eventuali ulteriori informazioni telefonare al n +39 346 3203444 
For any further information call n +39 346 3203444 
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A CAUSA DELLE RESTRIZIONI COVID-19: 
25.01.2022 dalle 16:30 alle 18:00 l'ufficio gare è aperto: 
- Per gli skipass e controlla la lista; 
- All'ufficio gara può accedere 1 solo allenatore alla volta, indossando la 
mascherina; 
- Tutti i capigruppo devono presentarsi, non verranno distribuiti skipass la 
mattina seguente; 
- L'allenatore deve presentare l'autocertificazione e mostrare il Green Pass di 
ogni atleta per ricevere lo skipass 
- Le gare saranno chiuse agli spettatori: solo gli atleti e gli allenatori 
responsabili della squadra possono partecipare all'evento 
- Tutti coloro che sono ammessi in zona gara devono indossare la mascherina 
- Tutti i giorni, tutti gli atleti e gli allenatori devono misurare la febbre in 
albergo/casa. Con più di 37,5 gradi di temperatura la persona deve stare in 
albergo/casa. 
- Gli atleti possono togliere la mascherina solo al cancello di partenza 
- Al termine di ogni manche, gli atleti dovranno uscire dalla zona arrivo muniti 
di mascherina 
- Mantenere il distanziamento sociale in ogni fase della manifestazione: in 
zona arrivo; in direzione della seggiovia, durante il sopralluogo. 
 

DUE TO COVID-19 RESTRICTIONS: 
25.01.2022 from 4.30 pm to 6 pm the race office is open: 
- For ski pass and check the list; 
- Only 1 coach can access to the race office at a time, wearing the mask and 
the temperature control; 
- All coaches must present themselves, no ski passes will be distributed the 
following morning; 
- The coach must present the self-certification and show the Green Pass of 
each athlete in order to receive the ski pass 
- The races will be closed to the spectators – just participate athletes and 
responsible team coaches allowed to stay at event facilities 
- Everyone which is allowed in the start/fish area must wear the mask 
- Every day, all the athletes and coaches have to measure the fever in hotel/ 
home. With more than 37.5 degrees of temperature the person has to stay in 
hotel /home. 
- Athletes can only remove the mask at the start gate 
- At the end of each manche, athletes must exit from the finish area waring 
mask 
- Maintain social distancing at every stage of the event: on finish area; in 
direction of chairlift, during the inspection. 

 


