
 

 

Programma Campionati Regionali Pulcini 2014 

F.I.S.I. 

Venerdì 7 Marzo 

•  Riunione di giuria alle ore 18.00 a seguire sorteggio pettorali  

presso i locali  di  PROMOZIONE TURISMO  FOPPOLO (all’inizio 

del paese sulla sinistra). Seguirà consegna dei pettorali ai 

Responsabili di Provincia e rinfresco per gli allenatori  presenti; 

Sabato 8 Marzo 

  GARA BABY  (CA 133)  GS  

• Pista di gara MONTEBELLO (2° seggiovia) .  

• Partirà prima la categoria BABY FEMMINILE,  a seguire dopo aver 

ritracciato la categoria  BABY MASCHILE; 

  GARA  CUCCIOLI (CA134 ) SL  

• Pista di gara CONCA NEVOSA- CARONA 

N.B.: la pista di Carona è raggiungibile da Foppolo, con un tragitto di 20 

minuti in seggiovia. 



• Partirà prima la categoria CUCCIOLI FEMMINILE e a seguire  

CUCCIOLI  MASCHILE; 

 

•  Apertura biglietteria ore 7.45 FOPPOLO; ore 7.45CARONA 

• Apertura impianti ore 8.00; 

• Ricognizione dalle ore 8.30 alle 9.15; 

• Partenza primo concorrente ore 10.00; 

 

• Ore 14,30 RESTITUZIONE PETTORALI PRESSO BAR  SANT 

AMBROEUS – FOPPOLO (A FIANCO SEGGIOVIA IV BAITA) 

 

• Alle ore 15.00 SFILATA  DELLE PROVINCIE PARTECIPANTI con 

cartelli, partenza dal piazzale HOTEL DES ALPES, arrivo PIAZZALE 

ALBERGHI. 

 

• A seguire PREMIAZIONI  

 

• Baby:  verranno premiati i primi 15 classificati maschi e femmine 

per anno di nascita; 

• Cuccioli: verranno premiati i  primi 15 classificati maschi e 

femmine per anno di nascita; 

 

•  Premio ai PARTECIPANTI della provincia  più numerosa. 

 

• Riunione di giuria alle ore 17.00  a seguire sorteggio pettorali  presso i 

locali  di  PROMOZIONE TURISMO  FOPPOLO (all’inizio del paese 

sulla sinistra). Seguirà consegna dei Pettorali ai Responsabili di 

Provincia. 



Domenica 9 Marzo 

   GARA BABY  (CA 134)  SL   

• Pista di gara CONCA NEVOSA – CARONA 

N.B.: la pista di Carona è raggiungibile da Foppolo, con un tragitto di 20 

minuti in seggiovia 

• Partirà prima la categoria BABY FEMMINILE e a seguire BABY   

MASCHILE; 

 

   GARA  CUCCIOLI (CA133) GS  

• Pista di gara MONTEBELLO – FOPPOLO (2° seggiovia) .  

• Partirà prima la categoria CUCCIOLI FEMMINE   a seguire dopo aver 

ritracciato la categoria  CUCCIOLI MASCHILE; 

 

• Ore 15.00  PREMIAZIONI 

 

• Baby:  verranno premiati i primi 15 classificati maschi e femmine 

per anno di nascita; 

• Cuccioli: verranno premiati i  primi  15 classificati maschi e 

femmine per anno di nascita; 

ISCRIZIONI 

• Le iscrizioni saranno  effettuate a cura della FISI;  

• CAUZIONE € 50,00 per ogni Provincia;     

• Prezzi Giornalieri:  altezza fino a 130 cm 14,00 euro, dai 130 cm 23,00 

euro -  Cauzione 5,00 euro.   

Per informazioni  -  335 8056095 

Sci Club Selvino Toni Morandi  


