
PROGRAMMA: 
Gara promozionale F.I.S.I. categorie Giovanili - 10/11/12 febbraio 2023.

CATEGORIE: 
Categoria U16 M / F
Categoria U14 M / F
Categoria U12 M / F

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno pervenire sul portale F.I.S.I. entro le  ore 24.00 del giorno 08/02/2023 .
La quota dell’iscrizione per le Categorie U16/U14 M/F è di € 20 per ogni singola gara.
Per la categoria U12 M/F le iscrizioni sono gratuite.  
Tutti gli atleti dovranno avere la tessera F.I.S.I. o la licenza del proprio paese.
Gli atleti  provenienti da altre Nazioni dovranno contattare lo Sci Cub Gran San Bernardo 

RITIRO PETTORALI GARA INDIVIDUALE: 
Venerdì 10 febbraio dalle 16.30 alle 19.30  (presso la saletta del Bar Tennis, Comune Etroubles)
Sabato 11 febbraio dalle 7.00 alle 8.00 sul campo gara. 

RITIRO PETTORALI GARA VERTICAL: 
Sabato 11 febbraio dalle 16.30 alle 19.30  (presso la saletta del Bar Tennis, Comune Etroubles) 
Domenica 12 febbraio dalle 7.00 alle 8.00 sul campo gara.

BRIEFING TECNICO:
Venerdì 10 febbraio alle 19.00 presso la saletta del Bar Tennis, Comune Etroubles, il briefing sarà  
sia per la gara individuale che per la gara vertical. 

BRIEFING PRE-GARA:
Sabato 11 febbraio alle 9.00 in zona partenza “Arp du Jeu” a Crevacol
Domenica 12 febbraio alle 9.00 in zona partenza “Arp du Jeu” a Crevacol

PERCORSI : 
Verranno inseriti sul sito www.paysdusaintbernard.it. “ISMF YOUTH WORLD CUP”  

CRONOMETRAGGIO: 
Sarà effettuato dalla società svizzera MSO . 
Il pettorale dovrà essere posizionato sullo zaino e sulla gamba destra dell’atleta.
Il chip dovrà essere inserito sulla gamba al di sopra dello scarpone rivolto all’esterno.

UFFICIO GARA: 
Presso la saletta del Bar Tennis, Comune Etroubles.      

http://www.paysdusaintbernard.it/


PREMIAZIONE: 
Cerimonia dei fiori direttamente sul campo gara subito dopo l’arrivo dei primi 3 classificati. 
Premiazione ufficiale (come da tabella allegata) a seguire sul campo gara, in località Arp de Jeu.

RECLAMI: Come previsto  dal regolamento F.I.S.I.

STAFF TECNICO:

Direttore di gara: David Chesaux  
Direttore di percorso: Piero Lutzu
Delegato Tecnico F.I.S.I: Laurent Perruchon  
Assistente D.T. F.I.S.I: Stefano Mottini 

La giuria di gara si riserva la possibilità di modificare gli orari ed il percorso di gara, nel caso di 
variazione delle condizioni atmosferiche o di circostanze eccezionali, anche durante lo svolgimento 
della prova, al fine di garantire il buon esito della manifestazione.
Per quanto non specificato valgono le norme F.I.S.I. 

RISALITA IN SEGGIOVIA: 
Nella quota dell’iscrizione è compreso il biglietto di risalita del primo troncone della seggiovia
per tutte le categorie. 
Sono previste due risalite gratuite per un massimo di due allenatori. 
Per la ricognizione del venerdì ci sarà la risalita a prezzo agevolato.

INFO: https//paysdusaintbernard.it – mail: sciclubgsb@gmail.com
            Cell. +39 3281506420 – Kathleen +39 3335341041  ( inglese)

mailto:sciclubgsb@gmail.com

