Sabato 19 gennaio 2019, Prato Leventina
Slalom speciale
Gara valida per i punti SwissSki e Coppa Ticino
SCI CLUB RODI-FIESSO
Validità

Gioventù animazione U11 JOANI
Gioventù regionale U12 /U14 /U16 JORVB
Regionale B donne e uomini REGB

Programma
07:30 – 08:00

ritiro numeri presso la buvette dello sci lift di Prato

08:15

riunione giuria e capi squadra alla partenza dello slalom
1a. gara GP Mobiliare N. Swissski 1474 – 1475 - 1476

08:30 – 09:15

ricognizione

09:30

partenza gara
al termine della gara riunione giuria e capi squadra al traguardo

2a. gara GP Raiffeisen Tre Valli N. Swissski 1477 – 1478 - 1479
11:20 – 12:00 ca.

ricognizione

12:15

partenza gara
al termine della gara riunione giuria e capi squadra al traguardo

15:00

premiazione all’esterno della buvette dello sci lift

SPONSOR UFFICIALI: MOBILIARE ASSICURAZIONI e BANCA RAIFFEISEN TRE VALLI

Giuria
DT Swiss-Ski:
Assistente:
Capo corsa:
Capo pista:
Elaborazione dati:
Cronometraggio:
Coach:
Capo arrivo:
Capo partenza:

Norberto Mandioni Reg.
Claudio Ardia
Lara Caprani
Mario Galbusera
Marika Pedimina
Michela Minini Beffa
SC Airolo
Sergio Barloggio
Mauro Pellegri

Disposizioni generali
Iscrizioni:

devono pervenire entro mercoledì 16 gennaio 2019 ore 18:00
on line tramite swiss-ski-kwo.
L’iscrizione alla gara 1 è valida automaticamente anche per la gara 2

Sorteggio:

venerdì 18 gennaio alle ore 18:00 alla buvette dello sci lift di Prato

Categorie:

U11
U12
U14
U16
Donne
Uomini

Ordine di partenza:

ragazze U11 /U12 /U14 /U16 ragazzi U11 /U12 /U14 /U16, donne, uomini

Tassa d’iscrizione:

U11 /U12 /U14 /U16 fr. 10.— / U18 donne e uomini fr. 20.—
da pagare al ritiro numeri

Ufficio gara:

ufficio Sci Club Rodi-Fiesso c/o buvette dello sci lift di Prato

Ricorsi:

da inoltrare alla giuria per iscritto contro deposito di fr. 100.--

Tabellone:

per tempi e comunicati ufficiali esterno cassa sci lift

Classifiche:

un esemplare per ogni squadra durante la premiazione e pubblicate sul
sito www.scrf.ch o www.fssi.ch

Modifiche e rinvii:

eventuali modifiche o rinvii verranno comunicati tramite segreteria
automatica al no. 091 867 12 82 dalle ore 06:00 di sabato 21.01.2017

Sicurezza:

casco obbligatorio, proteggi schiena consigliato

Informazioni:

Lara Caprani
Edo Leonardi

Diversi:

per tutto quanto non contemplato in questo programma fa stato l’RC
Swiss-ski e le direttive FSSI.

Giornaliere:

da ritirare obbligatoriamente alla cassa al prezzo di fr. 10.— ragazzi
e fr. 15.— adulti.

2008-2018
2007
2005-2006
2003-2004

076 391 65 28 o laracaprani@hotmail.com
079 601 73 76 o edoleonardi@gmail.com

Assicurazione a carico dei partecipanti, l’organizzatore declina ogni responsabilità.

Cucina calda alla buvette dello sci lift

