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CAMPIONATI ITALIANI MASTER A,B,C,
Ta r v i s i o ( U d i n e ) 2 1 - 2 3 f e b b r a i o 2 0 1 4
SUPER G - SLALOM GIGANTE - SLALOM SPECIALE
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R E G O L A M E N TO

Lo SCI CLUB 70 asdr - Cod. TS 09, con il Patrocinio della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, della Provincia di Udine, del Comune di Tarvisio, con l’autorizzazione della
F.I.S.I., organizza in località TARVISIO - UDINE il Campionato Italiano Master di sci
alpino L1C_MAS_CI in 3 gare SG, SL e GS.
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• Le gare di GS e SL si svolgono in due prove su piste separate per i gruppi B/C e per il
gruppo A.
Venerdì

21 febbraio 2014

Super Gigante tutti i gruppi Master A - B - C

Sabato

22 febbraio 2014

Slalom Gigante Master A, Slalom Speciale Master B – C

Domenica 23 febbraio 2014

Slalom Speciale Master A, Slalom Gigante Master B - C

• Possono partecipare tutti gli atleti tesserati e punteggiati Fisi e NC dei gruppi A, B e C.
• Possono partecipare atleti stranieri che non concorreranno al titolo di campioni italiani e
partiranno dopo l’ultimo atleta italiano di ogni gruppo A,B,C, (A5/A1 Italiani, A5/A1
stranieri, B13/B6 Italiani, B13/B6 stranieri, C13/C1 italiani, C13/C1 stranieri)
• La gara di slalom speciale sarà in due manches per tutti i gruppi.
• La gara di slalom gigante sarà in due manches per i master A, a manche unica per i master
B/C, qualora la giuria per causa di forza maggiore decidesse per una sola manche la gara
sarà ritenuta valida sia per il punteggio che per l’assegnazione del titolo
• Gli ordini di partenza e altri comunicati verranno esposti presso l’ufficio gare del Centro
Culturale di Julius Kugy Via Giovanni Paolo II n. 1 - Tarvisio (Udine)
• Il comitato organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per
migliorare lo svolgimento della manifestazione.
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COMITATO ORGANIZZATORE
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Presidente

Roberto Andreassich

Vice Presidente

Livio Manzin

Tesoriere

Fulvio Colombin

Segretaria

Pia Nicolini

Cronometraggio

F.I.Cr. Udine

Servizio Sanitario

SOGIT

Soccorso in pista

PATRES

Ufficio Gare

Pia Nicolini - Claudia Lonza

Responsabile Antidoping

Alessandro Messi

Ufficio Stampa e Speaker

Sefano Ceiner

Servizio video e diretta streaming

LivEye

Fotografia della gara in pista

Photocombo

Servizi Multimediali

Marco Colombin

Segreteria di cronometraggio in pista

Edi Pinatti

Assistenza tecnica in pista

Ennio Cotognini, Omar Fanciullo,
Fulvio Montanari, Dario Petretich

Gestione Impianti di risalita

Agenzia Regionale Promotur

Servizi in pista

Scuola Italiana di Sci Aurisina
Scuola Italiana di Sci Tarvisio
Liceo per gli sport invernali I. Bachmann

Servizi alberghieri

Consorzio Promozione Turistica del Tarvisiano e Sella Nevea

Servizio d'ordine

Corpo Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza

Promozione e immagine

Agenzia per lo sviluppo del Turismo - Turismo F.V.G.
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C O M I TATO T E C N I C O
Presidente

Roberto Andreassich

Giudici di gara

Delegati FISI

Direttore di gara SG + SL

Peter Gerdol

Direttore di gara GS

Alex Spaliviero

Direttore di pista SG

Alex Spaliviero

Direttore di pista GS

Gianluca Zaniter

Direttore di pista SL

Walter Wedam

Capo Controlli SG + SL

Renato Fonda

Capo Controlli GS

Renato Gallani

Responsabile Materiali

Alberto Schiavi
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CALENDARIO GARE E PISTE
febbraio

!
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Master A

Master B,C

arrivo - 1° riunione di giuria

arrivo - 1° riunione di giuria

GIO

20

VEN

21

SG

Pista Di Prampero

SG

Pista Di Prampero

SAB

22

GS

Pista Priesnig “B”

SL

Pista Priesnig “C”

DOM

23

SL

Pista Priesnig “C”

GS

Pista Priesnig “B”

specialità

pista

Super G

Pista Di Prampero

1215

815

400

12/177/FVG/A

Slalom Gigante

Pista Priesnig “B”

1115

815

300

12/139/FVG/A

Slalom Speciale

Pista Priesnig “C”

978

798

180

11/090/FVG/A

!

partenza

arrivo

dislivello

omologazione

RIUNIONI DI GIURIA E CAPI SQUADRA
Presso l’ufficio gare del Centro Culturale di Julius Kugy - Via Giovanni Paolo II n. 1 - Tarvisio UD
ogni giorno alle ore 17.00
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni, per tutte tre le gare, corredate dal codice F.I.S.I. dovranno pervenire alla sede della Società SCI
CLUB 70 asdr - Via Felice Venezian 2 - 34124 TRIESTE, per fax +39 (0)40 638212 o per mail all’indirizzo
info@sciclub70.com entro le ore 18,00 di mercoledí 19.02.2014.
L’iscrizione su modulo FISI deve essere regolarmente firmata dal Presidente della Società e deve contenere
cognome e nome dell’atleta, anno di nascita, codice ed eventuale punteggio F.I.S.I, e nome del caposquadra
unico delegato a rappresentare la Società, a norma di R.T.F.

!Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto dai rappresentanti di Società in base alle
norme previste dal R.T.F. accompagnati dalla tassa di € 50,00 restituibili in caso di accettazione del reclamo.
Le classifiche saranno pubblicate sui seguenti siti: www.fisi.org - www.sciclub70.com
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote dovranno essere versate contestualmente al ritiro dei pettorali
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TASSA ISCRIZIONE
Tassa iscrizione gara a 1 manche
15,00€
Tassa iscrizione gara a due manches
20,00€
Tassa iscrizione gara a super g
17,00€
Deposito cauzionale per i pettorali per ogni gara - 50,00€
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PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
a carico dei rispettivi partecipanti presso il
Consorzio Promozione Turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea
tel. +39 0428.2392 – fax +39 0428.2306
e-mail : cristiana@tarvisiano.org
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S K I PA S S
Gli skipass potranno essere acquistati presso l’ufficio gare del Centro Culturale di Julius Kugy
quota skipass: skipass 2 gg /42,00€
skipass 3 gg/60,00€
skipass 4 gg/76,00€

!

Per ottimizzare l’organizzazione si invita a segnalare nell’iscrizione anche il n. dei giorni per cui si
intende acquistare lo skipass
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PREMIAZIONI
Concorrono al titolo di campione italiano esclusivamente gli atleti di nazionalità italiana, gli atleti
stranieri faranno classifica a parte
• Ai primi tre atleti italiani classificati per i gruppi master A,B,C, in ogni disciplina: medaglia F.I.S.I. +
coppa Comitato Organizzatore + premio speciale del comitato organizzatore (Trofeo Mare e Monti)
• Ai primi tre atleti per categoria (A5/A1 Italiani, B13/B6 Italiani, C13/C1 italiani) in ogni disciplina coppa del comitato organizzatore
Ai primi tre atleti per categoria (A5/A1 stranieri, B13/B6 stranieri, C13/C1 stranieri) in ogni disciplina coppa del comitato organizzatore
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• Premiazioni Società: Verranno premiate le prime 5 società in base alla classifica secondo la Tabella
T3_300
• Il gadget dei Campionati Italiani Master verrà consegnato alla prima riunione di giuria
•
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RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla giuria secondo le norme R.I.S.

CONTROLLO ANTI-DOPING - pto 1.11.1 agenda dello sciatore 2013/2014
Il concorrente, prima di lasciare il campo di gara, deve accertarsi di non dover effettuare il controllo
antidoping. In caso di inosservanza sarà deferito alla Commissione Giustizia e Disciplina FISI.
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RIPRESE VIDEO - FOTO
Le gare verranno trasmesse in streaming sul sito www.sciclub70.com e pagina Facebook Sci Club 70 Trieste
Le foto delle gare in pista saranno curate da Photocombo (www.photocombo.info +39 333 7962020)
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COMUNICATI E CLASSIFICHE
Comunicati e classifiche saranno disponibili al termine della gara sul sito www.sciclub70.com nell’apposita
sezione
Addetto stampa - Stefano Ceiner
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PROGRAMMA
!
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Giovedì 20 Febbraio 2014
ore 17.00
Riunione di Giuria

presso l’ufficio gare del Centro Culturale di Julius
Kugy di Tarvisio (UD) - Via Giovanni Paolo II n. 1
Alla riunione di giuria partecipano i capisquadra delegati per ogni
Società a seguire estrazioni pettorali e la consegna dei pettorali con
versamento della quota di iscrizione più la cauzione per i pettorali di
50,00 €

Skipass

Gli skipass potranno essere acquistati presso l’ufficio gare del Centro
Culturale di Julius Kugy

!
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Venerdì 21 Febbraio 2014
Gruppi A,B,C,

Gara di Super G
ore 07.00

Programma di massima gara

!ore 08.00
!ore 09.00
!ore 10.30

pista DI PRAMPERO - Mte Lussari
presso il ristoro arrivo pista di Prampero loc.
Camporosso
Ritiro pettorali e versamento della quota di iscrizione
con versamento cauzione pettorali 50,00 €
Acquisto skipass
Apertura impianti
Ricognizione pista
Inizio gara
al termine flower ceremony

ore 17.00
Riunione di Giuria
per tutte le categorie

presso l’ufficio gare del Centro Culturale di Julius
Kugy di Tarvisio (UD) - Via Giovanni Paolo II n. 1
Alla riunione di giuria partecipano i capisquadra delegati per ogni
Società a seguire estrazioni pettorali e la consegna dei pettorali con
versamento della quota di iscrizione più la cauzione per i pettorali di
50,00 €

Skipass

Gli skipass potranno essere acquistati presso l’ufficio gare del Centro
Culturale di Julius Kugy

Premiazioni

ore 18.00

!
!

presso il Centro Giovanile - Piazza Unità Tarvisio
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Sabato 22 febbraio 2014
!
gruppo Master A

gara SLALOM GIGANTE
ore07.00

Programma di massima gara

!ore 08.00
ore 08.30

!ore 09.30
!ore 12.30
gruppi Master B,C

Programma di massima gara

presso la biglietteria Promotur impianto di risalita
Priesnig - Via degli Alpini (Tarvisio)
Ritiro pettorali versamento della quota di iscrizione
con versamento cauzione pettorali 50,00 €
Acquisto skipass
Apertura impianti
Ricognizione pista
Partenza prima manche
a seguire ritracciatura e ricognizione
Partenza seconda manche
al termine flower ceremony

gara SLALOM SPECIALE
ore 07.00

!ore 08.00
ore 08.30

!ore 09.30
!ore 12.30

pista Priesnig “B”

pista Priesnig “C”

presso la biglietteria Centrale Promotur
piazzale Edelhof - Tarvisio
Ritiro pettorali versamento della quota di iscrizione
con versamento cauzione pettorali 50,00 €
Acquisto skipass
Apertura impianti
Ricognizione pista
Partenza prima manche
a seguire ritracciatura e ricognizione
Partenza seconda manche
al termine flower ceremony

gruppi Master A,B,C,
ore 17.00
Riunione di Giuria
per tutte le categorie

presso l’ufficio gare del Centro Culturale di Julius
Kugy di Tarvisio (UD) - Via Giovanni Paolo II n. 1
Alla riunione di giuria partecipano i capisquadra delegati per ogni
Società a seguire estrazioni pettorali e la consegna dei pettorali con
versamento della quota di iscrizione più la cauzione per i pettorali di
50,00 €

Skipass

Gli skipass potranno essere acquistati presso l’ufficio gare del Centro
Culturale di Julius Kugy

Premiazioni
per tutte le categorie

Ore 18.00

!

presso il Centro Giovanile - Piazza Unità Tarvisio
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Domenica 23 febbraio 2014
!
gruppo Master A

gara SLALOM SPECIALE
ore 07.00

Programma di massima gara

!ore 08.00
ore 08.30

!ore 09.30
!ore 12.30
gruppi Master B,C,

presso la biglietteria Centrale Promotur
piazzale Edelhof - Tarvisio
Ritiro pettorali versamento della quota di iscrizione
con versamento cauzione 50,00.-€
Acquisto skipass
Apertura impianti
Ricognizione pista
Partenza prima manche
a seguire ritracciatura e ricognizione
Partenza seconda manche
al termine flower ceremony

gara SLALOM GIGANTE
ore 07.00

Programma di massima gara

pista Priesnig “C”

!ore 08.00
ore 09.00

!ore 10.00

pista Priesnig “B”

presso la biglietteria Promotur impianto di risalita
Priesnig - Via degli Alpini (Tarvisio)
Ritiro pettorali versamento della quota di iscrizione
con versamento cauzione 50,00.-€
Acquisto skipass
Apertura impianti
Ricognizione pista
Partenza gara
al termine flower ceremony

gruppi Master A,B,C,

Premiazioni
tutte le categorie

!Premiazione

Comitati Regionali

Ore 14.30

presso il Centro Giovanile - Piazza Unità Tarvisio

!
!
diretta streaming gare
sul sito www.sciclub70.com
sulla pagina facebook Sci Club 70 Trieste

