
 

A.S.D. CIMENTI SCI CARNIA 
 

 
FISI 

 

COMUNITA’ DI MONTAGNA 
DELLA CARNIA

 
FISI 

 

L’A.S.D. Cimenti Sci Carnia, su mandato del Comitato Regionale F.I.S.I. FVG, in collaborazione con 

Promo  Turismo Fvg, il giorno 10 FEBBRAIO 2023 organizza una gara di Skicross  per le categorie 

Ragazzi/Alievi valido per Campionato Regionale Children - CR_CHI 

 

COMITATO TECNICO E GIURIA 

DELEGATO TECNICO: Designato FISI DIRETTORE DI PISTA: Nodale Vittorio 

DIRETTORE DI GARA: De Franceschi Cristian RESPONSABILE CONTROLLI: De Colle Massimo 

GIUDICE DI PARTENZA: Designato FISI SEGRETERIA: Del Fabbro Umberto 

RESPONSABILE D’ARRIVO: Del Fabbro Mauro SERVIZIO CRONOMETRAGGIO: Ficr Udine 

SOCCORSO PISTE: Patres  

 

PROGRAMMA 

Giovedì 09 febbraio 2023 

Riunione di giuria ed estrazioni pettorali alle ore 18.00 presso la sede del Cimenti Sci Carnia via 
C.Battisti nr. 4 Tolmezzo (UD), la riunione potrà essere seguita online al seguente link: 

meet.google.com/xfn-rvhq-igc 

Venerdì 10 febbraio 2023 

*  ore 7.45 - 8.30      Ritiro dei pettorali  Presso la  partenza della seggiovia Valvan.                             

*  ore 8.00                 Apertura Impianti 

*  ore 8,15–08,45    Ricognizione 

*  ore 09.00              Partenza prova/training   (non Cronometrata) 

*  a seguire               Partenza primo concorrente prova cronometrata. 

N.B.   Tutti gli orari e programma saranno  confermati in fase di  riunione di Giuria 

Premiazioni 

Saranno premiati i primi cinque atleti classificati di ogni gara, delle categorie maschili e femminile e 
le prime 3 società. 

 



Iscrizioni 

Entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 09 febbraio  2023 tramite il sistema FISI online; 

Il pagamento della tassa d'iscrizione ammonta a € 17,00 e dovrà essere effettuato all'atto del ritiro 
dei pettorali, ed è dovuta per tutti gli atleti iscritti anche se non parteciperanno alla 
competizione. 

All'atto del ritiro dei pettorali i rappresentanti degli SCI CLUB dovranno versare una cauzione di  € 
50,00 che verrà restituita alla riconsegna degli stessi. 

Gli atleti che non saranno presenti alle premiazioni perderanno il diritto al premio 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria secondo le regole del R.T.F. accompagnate 
dalla quota di € 50,00 rimborsabili solo nel caso di accoglimento del reclamo. 

Quello 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 eventuali modifiche al presente regolamento in 
caso di necessità contingenti per la buona riuscita della manifestazione. 

 

Riferimenti utili 

Segreteria:  Del Fabbro Umberto       337371056 

Presidente: De Franceschi Cristian    3385975548 

Email: info@cimentiscicarnia.it 


