
TROFEO BIBERON 2017  

SLALOM SPECIALE 
Lo Sci Club 70 asdr - TS09 - su mandato del Comitato Regionale F.V.G. della F.I.S.I., con il 

patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Forni di Sopra, 

con il sostegno del Comune di Forni di Sopra e di di PromoturismoFVG, organizza una 

gara di calendario regionale FISI a carattere Internazionale denominata:  

33a EDIZIONE TROFEO BIBERON 2017 - 12a EDIZIONE INTERNAZIONALE 

 

DATA E LUOGO DELLA GARA 

sabato 4 febbraio 2017 - Forni di Sopra (UD)  

 

TIPO DI GARA 

gara di SLALOM SPECIALE riservata alle categorie: BABY M/F (anni 2008,2007) e CUCCIOLI 

M/F (anni 2006,2005) 

 

PISTA E OMOLOGAZIONE 

Pista Cimacuta - omologazione FISI 12/170/FVG/A - scadenza 30.04.2022 

 

ISCRIZIONI - Le iscrizioni dovranno pervenire per iscritto entro le ore 20.00 del giorno 

giovedì 2 febbraio 2017 

Atleti FISI:  come  da modello 61, complete di codice atleta, cognome e nome, anno di 

nascita, società di appartenenza, di essere in possesso di idoneità medica,  al seguente 

indirizzo:  

SCI CLUB 70 asdr - BIBERON 2017          c/o PROMOTURISMOFVG FORNI DI SOPRA (UD) 

telefono + 39 0433 88208 - fax +39 0433 886949   mail: laura.agnese@promoturismo.fvg.it 

 

Team Stranieri: le iscrizioni dovranno pervenire su entry form FIS da inviare esclusivamente 

a SCI CLUB 70 - BIBERON TROPHY 2017 - info@sciclub70.com  e dovranno essere allegate 

la dichiarazione di affiliazione a una società e di essere in possesso di idoneità medica 

 

TASSE D’ISCRIZIONE, CAUZIONI E RITIRO PETTORALI 

quota d’iscrizione euro 11,00.- 

deposito cauzionale pettorali euro 50,00.- 

ritiro e consegna pettorali presso il GAZEBO SCI CLUB 70 - pista Cimacuta, ora inizio ritiro 

pettorali 07.30 

 

UFFICIO GARA 

Palazzo Vecchio Municipio - Piazza Municipio Vecchio 1, Forni di Sopra (UD) 

 

COMUNICATI E CLASSIFICHE 

Comunicati e classifiche saranno disponibili al termine della gara sul sito 

www.sciclub70.com nell’apposita sezione, sui social dello Sci Club 70 ed esposte su 

appositi tabelloni a fine gara 

Le gare verranno trasmesse in diretta streaming sul sito www.sciclub70.com 

 

CRONOMETRAGGI 

F.i.Cr. Udine - I sorteggi dei pettorali verranno effettuati con il programma gare FISI 
computerizzato 
 
 
 

SCI ALPINO 

PROGRAMMA SLALOM SPECIALE  
Giovedì 2 febbraio 2017 
ore 20.00  chiusura iscrizioni 
 

Venerdì 3 febbraio 2017 
ore 18.00   riunione di giuria, estrazione pettorali presso Ufficio Gare, Vecchio Municipio, 

  Piazza del Municipio Vecchio 1- Forni di Sopra 
   

Sabato 4 febbraio 2017 
ore 07.30  distribuzione pettorali gazebo Sci Club 70 - Pista Cimacuta 

ore 08.00  apertura impianti e riscaldamento 

ore 09.00-09.30 ricognizione del tracciato (ultima entrata in pista ore 09.30) 

ore 10.00   prima manche partenza 1° concorrente cat Baby tracciato n. 1 (palo nano)  

  a seguire partenza  1° concorrente cat. CUCCIOLI tracciato n. 2 (palo alto) 

  seconda manche un’ora dopo la discesa dell’ultimo concorrente della prima  

manche Pto 2.3 dell’agenda dello Sciatore: Le gare di slalom speciale sono 

programmate in due manches. Nella seconda manche l’ordine di partenza sarà 

invertito all’interno di ogni  

  categoria e potranno partire anche i concorrenti che non  hanno portato a  

termine la prima manche. 

  La classifica finale sarà stilata con la somma dei tempi delle due manches.  

A seguire i concorrenti che hanno regolarmente terminato solo la prima 

manche e successivamente quelli che hanno terminato regolarmente solo la 

seconda manche. 

ore 14.30  inizio premiazioni presso la Palestra Comunale 

 

PREMIAZIONI 

• Le premiazioni saranno effettuate presso la Palestra Comunale alle  14.30 

• saranno premiati i primi 10 atleti separatamente per sesso ed anno di nascita 

• saranno premiate le prime cinque società che avranno conseguito il miglior punteggio 

complessivo  

• (tabella punti coppa del Mondo) risultante dal piazzamento di 1 (un) atleta per ciascuna 

delle 8 (otto)  

• categorie (femmine 2008, 2007, 2006,2005 + maschi 2008, 2007, 2006, 2005)  
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Sci Club 70 asdr (TS09) 

Via Felice Venezian 2 - 34124 Trieste 

Telefono +39 040630626 

mail info@sciclub70.com 

sito internet www.sciclub70.com 
 

NOTE 
La manifestazione è regolarmente coperta da assicurazione a norma del R.T.F. 

Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al seguente regolamento eventuali modifiche per il 

buon esito della manifestazione 

Per quanto non specificato valgono le norme dell’agenda dello sciatore 2016-2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


