Aggiunta comunicazione al Programma gara
Campionati Provinciali Triestini di sci 2022
Codice competizione: 44167
VENERDI 4 marzo 2022
UFFICIO GARE : Sala Congressi di Cima Sappada
Ore 14:00
chiusura iscrizioni attraverso il portale federale FISI online.
Ore 18:00
riunione giuria e sorteggio dei pettorali presso la Sala Congressi di Cima Sappada
accreditandosi via mail all’ indirizzo: info@mladina.it entro il 04.03.2021 ore 17.00
SABATO 5 marzo 2022
Pista “Eiben – Nazionale Nera” omologazione n°20/031/FVG/A
Ore 7:15
Consegna pettorali presso la “Baita Pista Nera” previa consegna Questionario della Salute per ogni
scritto e versamento del deposito cauzionale di 50,00€
Ore 7:30
Apertura impianti
Ore 7:45
Ispezione giuria
Ore 8:00 – 8:45
Ricognizione della pista con pettorali in vista (Partenza alta 1.410m)
per le cat. Da R/A a Master A-B-C-D
Ore 8:30
Ultimo ingresso in pista
• Partenza alta 1.410m
Ore 9:00
Partenza gara per le cat. Da R/A ai Master D
Ordine di partenza sarà stabilito in sede di riunione di giuria
• Partenza bassa 1.330m
Ore 10:45 – 11:15 (circa)
Ricognizione della pista per le cat. Sup.Baby, Baby, Cuccioli M/F
Ore 11:30
Partenza gara Per le cat. Sup.Baby, Baby, Cuccioli M/F
A seguire la seconda manche
• Accedono alla seconda manche: i migliori 5 Ragazzi (F), 5 Ragazzi (M), 5 Allievi (F), 5 Allievi (M) per il titolo
di Giovani Speranze 2022 dal risultato della somma dei tempi delle due manche
• Accedono alla seconda manche i migliori 10 (F) e 15 migliori (M) delle cat. GIOV/SEN/MASTER per il titolo
di Campioni Triestini 2022 (di Slalom Gigante) dal risultato della somma dei tempi delle due manche
N.B.: Tutti gli orari e programmi saranno confermati nella Riunione di Giuria

Direttore gara:
Direttore ufficio gare:
Covid manager:
Responsabile sanitaria:
Cronometraggio:
Servizi:

COMITATO ORGANIZZATORE
Bogatez Ennio
Sedmak Peter
Sedmak Peter
dott.ssa Nadia Renzi
Federazione Cronometristi FICR – Sez. Trieste
Soccorso pista e Servizio Ambulanza a cura della PATRES

Delegato Tecnico FISI:
Direttore di gara:
Giudice di partenza:
Responsabile arrivo:
Direttore di pista:
Capo dei controlli:

COMITATO TECNICO / GIURIA
Cecon Carlo
Bogatez Ennio
Chiapolino Daniele
Sosič Martin
Breusa Matteo
Ghezzi Paolo

SVOLGIMENTO DELLA GARA
In partenza deve essere mantenuto il più possibile il distanziamento. Poiché la pista è chiusa, si invitano gli
atleti a spogliarsi e indossare gli sci da gara sparpagliandosi nei dintorni della partenza, entrando nella zona di
partenza (comunque con mascherina indossata fino a pochi istanti prima della partenza) solo all’ultimo momento.
Non sarà comunque possibile, in particolare per gli allenatori, uscire dal corridoio di entrata. Si sensibilizzano tutti i
partecipanti a prestare molta attenzione a non disperdere nell’ambiente la mascherina usata, infilandola
all’occorrenza all’interno della tuta da gara.
PROTOCOLLO COVID
La manifestazione è soggetta al Protocollo COVID -19 Gare federali stagione 2021/2022 in vigore alla data dello
svolgimento. Non sarà ammessa alcuna deroga. Attenendosi strettamente a tutte le indicazioni del Protocollo FISI per
le Gare Federali.
REGOLAMENTO GARA
L’ASD MLADINA cod. FISI 01230 in collaborazione con l’Unione della Associazioni sportive slovene in Italia
(ZSŠDI), su mandato e coordinamento del Comitato Provinciale FISI Trieste, organizza a Sappada in data 5 marzo 2022
il TROFEO ADRIAKER valido per i campionati provinciali triestini, specialità slalom gigante in due manche aperta a tutte
le categorie maschile e femminile.
ISCRIZIONI:
chiusura venerdì 04.03.2022 alle ore 14.00 (portale FISI)
QUOTA ISCRIZIONE: Per le categorie Super Baby-Baby-Cuccioli-Ragazzi-Allievi M/F - € 14,00 Per tutte le rimanenti categorie M/F - € 15,00 - Cauzioni €50,00
Il pagamento può essere eseguito con bonifico bancario sul c/c IBAN IT75H0892836460010000403791.
PISTA:
EIBEN – NAZIONALE NERA omologazione 20/031/FVG/A
PARTECIPAZIONE:
Valgono le norme riportate nell’agenda dello sciatore in vigore, nonché i Criteri previsti dall’
Ag. sciatore Naz e reg. 2021/2022
SERVIZI:
Soccorso pista e Servizio Ambulanza a cura della PATRES
Cronometraggio a cura della FICR – Sezione Trieste
PREMIAZIONI: Verranno effettuate senza presenza di pubblico, nei pressi dell’arrivo (Baita “Pista Nera) il prima
possibile dopo il termine della gara.
Verranno consegnati i premi individuali ai classificati di ciascuna categoria, come previsto dall’ Agenda dello Sciatore
in vigore. Verranno altresì annunciati i campioni assoluti, giovanissime e giovani speranze di sci alpino M/F, i quali
assieme alle società verranno premiati venerdì 8 aprile 2022 alla festa conclusiva dei Campionati Provinciali Triestini
2022 (come da programma nel rispetto del protocollo Covid-19 FISI in vigore).
Accreditamento: allenatori e delegati da comunicare entro le ore 17.00 di giovedì 3 marzo 2022 alla mail o al
cellulare sotto riportati.
Info: AŠD - A.S.D. Mladina:
info@mladina.it Ennio Bogatez 348 7730389; Peter Sedmak 347 3881300
Vista la particolare situazione pandemica l’organizzazione si raccomanda di evitare in ogni modo
assembramenti, oltre al rispetto di indossare la mascherina e la distanza obbligatorie. Le seguenti indicazioni devono
essere rispettate particolarmente in occasione di:
A) ritiro e consegna pettorali—previa presentazione del questionario della salute e solo persona accreditata
B) fase di premiazione - mascherina e distanziamento
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme di partecipazione stabilite dalla
F.I.S.I. per la stagione in corso e le norme del R.T.F.-F.I.S.I.
RECLAMI: Saranno accettati nei termini e nelle modalità stabilite dal R.F.T., previa tassa di €. 50,00 che sarà restituita
solo in caso di accoglimento.
TABELLONE E CLASSIFICHE:
Al traguardo i tempi saranno visibili sul tabellone elettronico; ma per evitare assembramenti, non verrà
allestito il tabellone cartaceo dei tempi. Verrà però attivato il servizio di cronometraggio live sul sito http://sci.ficr.it/
Sullo stesso portale e sul sito della FISI FVG, le classifiche saranno disponibili subito dopo la fine della gara.

S.Croce – Trieste, lì 28/02/2022

IL COMITATO ORGANIZZATORE

