
 BACHMANN SPORT COLLEGE S.S.D.R.L. 
 

 
Trofeo L.Lazzaro 2023 

Gara di SL 
  

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

 
La società sportiva dilettantistica “Bachmann Sport College”, organizza il 15 gennaio 2023 
una gara di slalom speciale Regionale Ragazzi & Allievi con il seguente regolamento: 

Organizzatore:  

BACHMANN SPORT COLLEGE S.S.D.R.L. (02691) 

Via Giovanni Paolo II, n°12. 
33018 Tarvisio 
E-mail : info@bachmannsportcollege.com 

 

Comitato Tecnico e 
giuria: 

Direttore di gara: Massimo Lazzaro 

Direttore di pista: Luca Berti 

Segreteria ufficio gare: Federica Marzotto 

Servizio cronometraggio: FICR Cronometristi Udine                                                     

Giudice arbitro: Delegato FISI                                                                                      

Giudice di partenza: Delegato FISI                                                                                  

Giudice di arrivo: Delegato Società                                                                     

Responsabile controlli: Delegato Società 

Tipo della gara: RQ_CHI SL 

Località: SELLA NEVEA (UD) 

Data: 15.01.2023 

Pista: “Canin” _ omologazione n. 20/118/FVG/A 

Apertura impianti: 7.30 

Ricognizione: 08.00 - 08.45  

Partenza: 1ª manche 09.30. Gli orari verranno confermati in sede di riunione di giuria. 

Categorie ammesse: RAGAZZI / ALLIEVI 

Termine e modalità 
iscrizioni  

Entro le 14.00 di sabato 14.01.2023 attraverso il sistema FISI ONLINE  

Sorteggio pettorali e 
riunione Giuria: 

Sabato 14.01.2023, alle ore 18.00 verrà presso sede Bachmann Sport 
College. Via Giovanni Paolo II, n°12. 33018 Tarvisio 

Distribuzione e 
riconsegna pettorali  

Ogni ragazzo ritirerà e riconsegnerà il pettorale al traguardo.                             
Verrà posizionata una rastrelliera con appesi i pettorali nei rispettivi numeri. 

Premiazioni: in zona traguardo, 1 ora circa dopo il termine delle competizioni. 

Quota iscrizione  
€ 18,00. Sabato 14.01.2023, 15 minuti dopo la fine della riunione di giuria.        
Presso sede Bachmann Sport College.                                                       
Oppure al Traguardo prima dell’inizio della gara. 

 
Contatti: 
 

Marzotto Federica +39.3277363312 
Lazzaro Massimo +39.3402315400 



AVVERTENZE  

Tutti gli atleti dovranno indossare la mascherina, sia in partenza che al traguardo. Potranno toglierla 

all’ingresso del corridoio di partenza per rimetterla appena fuori dall’arrivo. Pertanto, bisogna conservarla 

nella tutina. 

Bisogna mantenere distanziamento sociale in tutti i momenti: al traguardo, alla seggiovia, durante la 

ricognizione.  

Dal 6 dicembre 2021 valgono le norme nazionali/regionali per l’accesso agli impianti di risalita.  

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.  

-   


