
Trofeo “ KITO Chain Italia” 
 

TARVISIO 06 MARZO 2022 
Campionato Regionale Children 

Gara valida per la selezione Nazionale 
Del Pinocchio sugli Sci 

 

PROGRAMMA  
 

 

Lo Sci Cai Monte Lussari di Tarvisio con il patrocino, del Comune di Tarvisio e la 

collaborazione di PromoTurismoFVG, organizza domenica 06 marzo 2022 una gara 

di SLALOM Speciale Regionale CR_CHI “Ragazzi / Allievi” maschile e femminile 

regolarmente iscritti con le rispettive Società ed idonei alla pratica sportiva.  

 

COMITATO TECNICO 
E ORGANIZZATORE 

 
Presidente Comitato Organizzatore           : Walter Wedam 
Direttore di gara                                         : Menazzi Luca 
Giudice Arbitro                                           : Delegato FISI 
Presidente Comitato Tecnico                     : Tessitori Paolo 
Direttore di pista                                         : Spaliviero Alessandro 
Direttore ufficio gare                                   : Teot Cristiana 
Tesoriere                                                    : Crea Mario 
Servizio cronometraggio                            : FICR  Udine 
Capo controlli                                             : Spaliviero Paolo 
Direttore dei servizi logistici                        : Traverso Luca 
Responsabile servizio medico e soccorso  : Toscan Fabio 
 

Chiusura iscrizioni 

 
Sabato 05 marzo ore 14:00 attraverso il sistema FISI on-line, 

Ore 17:00  

Costo iscrizioni 

€. 18,00 – Diamo la possibilità alle società di pagare la quota iscrizione 

tramite Bonifico Bancario su Credifriuli Tarvisio intestato alla ns. società di 
cui IBAN    IT25D0708564290000000000315 ricevuta da esibire al momento 
della consegna dei pettorali. 

Riunione giuria ed 
estrazione pettorali 

 
Sabato 05 marzo 2022 ore 18:00 -  Ufficio Gare presso l’INFO 

POINT di Tarvisio Via Roma (di fronte al Municipio) entrata sul retro. 
Presenza di un solo rappresentante per sci club. 
 

Pista 
 
Priesnig “C” Tarvisio omologazione n. 11/090/fvg/A 
 



 
         

 

Il Comitato Organizzatore 

Distribuzione pettorali 

Sabato 05 marzo 2022 dalle ore 19:30 alle ore 20:00 Possibilità di ritiro 

anticipato di pettorali presso ufficio gare, previa presentazione del 
Questionario sulla Salute compilato e firmato, dai genitori per i minori, 
anche per ciascun allenatore e ai delegati della società che accedono al 
campo gara.  

Domenica 06 marzo 2022 ore 07:30 ritiro dei pettorali PRESSO 

l’albergo Valle Verde, controllo Questionario sulla Salute  quindi  
In seguito al parterre della pista “C” controllo DELLA TEMPERATURA  per 
tutti coloro che accedono al campo gara. 

Partenza gara 

 
Apertura impianti ore 07.30 Ricognizione  ore 08:00 – 08:45 
Partenza 1^ manche ore 09:00 Ricognizione 2^ manche ore 11:00 
– 11:30 Partenza 2^ manche ore 11:45  
Gli orari verranno confermati durante la riunione di giuria.  

Premiazioni 
Verranno effettuate un’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente presso 
la zona traguardo nei parametri previsti dall’agenda dello sciatore 
FVG  

AVVERTENZE 

ATTENERSI AL PROTOCOLLO FISI PER GARE FEDERALI. 
Pur non menzionate nel presente regolamento valgono le norme 
riportate nell’agenda dello sciatore e R.T.F. in vigore. 
IL Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche 
al presente programma in caso di necessità. 
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