
 

 

SKI TEAM FIGLI DEL VENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 
ORGANIZZANO: 
 

I TROFEO SKI TEAM FIGLI DEL VENTO asd 
DOMENICA  24.01.2021 

Slalom Gigante in due manche  
Pista col de serf - Borno 

 
 
IN COLLABORAZIONE CON: 
 
 

SAININI SRL  
   
 

   
ISCRIZIONI: 
 
Attraverso il portale federale su FISI.org 
Chiusura iscrizioni SABATO’ 23 alle ORE 14:00 
Riunione di giuria Venerdì 14 ore 17:00 presso piattaforma  meet: https://meet.google.com/txi-rsqq-fsn  
Costo iscrizione gara € 24,00  
Giornaliero gara € 27,00 per senior e € 22,00 per giovani 
 
PROGRAMMA: 
 
Pista Col de Serf  
  

Id. 40787 – GARA IN 2 MANCHES 
 
Apertura impianti riservata a atleti , allenatori e personale di servizio ore 8.00 
Distribuzione pettorali ore 7.45 – 8.30 presso biglietteria 
Ricognizione pista 1^ manche ore 8.15  
Partenza prima manche ore 9.15, seconda manche a seguire 
 
Premiazioni al termine della seconda manche presso parterre d’arrivo 
 
Riconsegna pettorali al traguardo della gara al termine della seconda manche o, in caso di caduta o 
squalifica, al termine della prima manche. 
 
Il programma di cui sopra potrà subire variazioni in sede di riunione di giuria 

Info: skiteamfiglidelvento@gmail.com – Christian Sorlini 3395061683 



 

 

Coppa italia master  2021 
Borno - domenica 24 gennaio 2021 

 

 

RECAPITI TELEFONICI 
ISCRIZIONI: PORTALE FISI  
e-mail: skiteamfiglidelvento@gmail.com  
Per informazioni rivolgersi a 
CHRISTIAN SORLINI: 339/5061683     
 
 Il campo di gara è interdetto al pubblico. Al detto campo di gara, delimitato sia in partenza che al traguardo,  

potranno avere accesso solo i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici, gli ufficiali di gara, il personale di 
soccorso e di supporto tecnico (es. apripista, lisciatori). Tutti questi soggetti dovranno consegnare al Comitato 
Organizzatore (anche a mezzo mail al seguente indirizzo: skiteamfiglidelvento@gmail.com) il seguente 
modulo, compilato in ogni sua parte e firmato; in caso di atleta minorenne, il modulo dovrà riportare la firma di 
almeno un genitore.  
https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Questionario-sulla-salute-11-12-2020.pdf 

 
 Tutti gli atleti dovranno distribuirsi in prossimità dell’area di partenza suddivisi per nuclei separati, mantenendo 

adeguate distanze di sicurezza gli uni dagli altri.  
 
 Gli atleti dovranno esibire il pettorale sin dalla fase di ricognizione. Allenatori e personale di servizio dovranno 

indossare il segnale distintivo che sarà fornito loro dal Comitato Organizzatore. 
 
 Tutte le persone ammesse alla zona di partenza o di arrivo dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 

di protezione naso e bocca ad eccezione dei concorrenti, che dovranno presentarsi in zona di partenza con 
mascherina indossata e potranno toglierla solo dopo l’ingresso nel corridoio di partenza. 

 
 In zona di partenza è ammessa la presenza di un solo accompagnatore per atleta. 

 
 Gli atleti, una volta tagliato il traguardo e terminata la propria gara, dovranno riporre il pettorale nell’apposito 

sacco, indossare la mascherina naso e bocca e liberare il parterre d’arrivo. 
 
 I tecnici ed il personale coinvolto dovranno sempre indossare la mascherina se non potranno rispettare il 

distanziamento interpersonale, anche nei luoghi all’aperto. 
 
 Entro le ore 16.00 del giorno precedente la gara, si invitano gli allenatori ad inoltrare alla società impianti 

(info@bornoskiarea.it) il seguente modulo di prenotazione skipass  
    Allenamenti_Ski_area_Borno.pdf (bornoskiarea.it) 
 
        
 
               
 
  
   
   
  
 


