
CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS 
 
     PORDENONE 
 
REGOLAMENTO 40° CAMPIONATI NAZIONALI LIBERTAS DI 
     SCI 2015 
 
 
 
Il Centro Nazionale Libertas, il Centro Provinciale Libertas di Pordenone, l’ 
A.S.D. Sci Club Pordenone con il Patrocinio della Provincia di Pordenone, indice 
e organizza nei giorni 28/29 marzo 2015, in località Piancavallo, Comune di 
Aviano – Provincia di Pordenone, i 40° campionati Nazionali Libertas di Sci 
Alpino. 
 
Il campionato è OPEN possono iscriversi i soci di Associazioni Libertas e NON. 
 
 
          GARA DI SLALOM GIGANTE 
 
Le categorie M/F ammesse sono: 
 
SUPERBABY  2006/2008 
PULCINI   2003/2005 
RAGAZZI   2000/2002 
ALLIEVI   1999/1998 
GIOVANI   1990/1997 
SENIORES  1976/1989 
MASTER A  1956/1975 
MASTER B   1956 e precedenti 
MASTER C  1976 e precedenti (cat. Femminile) 
MASTER D  1956 e precedenti ( cat. Femminile) 
 
Ogni Associazione potrà iscrivere un numero illimitato per ogni categoria. 
Verranno stilate due classifiche individuali per ogni categoria, una per tutti i 
partecipanti, una per gli iscritti ai club Libertas.  
 
PREMIAZIONI: Verranno premiati con medaglie i primi tre classificati per 
ogni categoria, una premiazione a parte per i primi tre classificati per ogni 
categoria degli iscritti ai club Libertas. I primi classificati di ogni categoria dei 
club Libertas saranno nominati campioni Nazionali Libertas di sci slalom  
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gigante. Secondo disponibilità economiche saranno donati ai primi classificati e 
ai partecipanti gaget di partecipazione.  
Alle prime 130 iscrizioni verrà omaggiato con uno splendido berrettino Libertas. 
      
 
Le premiazioni verranno presso la Busa del Sauc verso le ore 13,00. 
 
                 DOMENICA 29 MARZO GARA DI SLALOM GIGANTE 
 
PISTA BUSA GRANDE: 
 
Unica manche su due tracciati ( uno riservato alla categoria superbaby-pulcini 
M/F, l’altro riservato alle restanti categorie). 
N.B. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO DURANTE LA GARA 
 
La ricognizione della pista si potrà effettuare la domenica mattina in loco dalle 
ore 8,45 alle ore 9,30. 
 
Partenza primo concorrente ore 10,00 
 
ISCRIZIONE ALLE GARE: 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate con i moduli scaricabili dal sito del 
Centro Nazionale Libertas : www.libertasnazionale.it oppure dal sito del Centro 
Regionale Libertas del Friuli V.G. : www.libertasfvg.it ed inviate all’ A.S.D. SCI 
CLUB PORDENONE, a mezzo fax al n. 0434/1705278 o: 
info@sciclubpordenone.com entro il giorno giovedì 26 marzo. 
 
ISCRIZIONE ALLA GARA PER TUTTI EURO 10,00 
 
Gli ordini di partenza verranno consegnati sabato 28 marzo dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00 presso la sede Ufficio Turistico AIAT PIANCAVALLO o in loco la 
mattina seguente presso il parterre arrivo gara.  
Si ricorda che dovrà essere versata una cauzione per i pettorali di euro 25,00. 
La restituzione dei pettorali a gara avvenuta presso il parterre con rimborso 
della relativa cauzione. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla giuria entro e non 
oltre 15 minuti dalla fine della competizione, accompagnati dalla quota di euro 
50,00, che sarà restituita solo in caso di accoglimento dello stesso. 
Il Centro Nazionale Libertas, Il Centro Provinciale Libertas di Pordenone, 
l’A.S.D. Sci Club Pordenone, declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente 
e/o danni ai concorrenti, persone e cose, durante e dopo la gara.  
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Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono il ROF E RTF FISI 
Si intende che tutti gli iscritti alle gare del 40° campionati nazionali di sci 
Libertas siano in regola con la tutela sanitaria, secondo le norme contenute nei 
D.M del 18/02/1982 e 28/02/1983 e decreto Balduzzi 24 aprile 2013 G.U. 20 luglio 
2013 per la tutela sanitaria dell’attività agonistica e non agonistica. 
La sottoscrizione della richiesta di iscrizione da parte del Presidente 
dell’associazione o dal suo delegato vale, per ogni atleta indicato, anche quale 
attestazione di possesso dell’idoneità medica prescritta. 
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al programma tutte le 
modifiche necessarie per la miglior riuscita della manifestazione. 
 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
 

-   GIOVEDI’ 26 MARZO ORE 18,00 CHIUSURA ISCRIZIONI 
-    
-   VENERDI’ 27 MARZO ORE 17,30  presso “ HOTEL SANTIN SALA 

CONVEGNI” in Pordenone Viale delle Grazie n. 9 tel. 0434/520443. 
-   CONVEGNO:  Ore 17,30/18,15 a cura del dott. Comm. Michele Sessolo 

“ultime novità fiscali delle associazioni sportive”. 
-   Ore 18,15/18,50 a cura del per. Alessandro Colloredo “Aspetti inerenti 

l'applicazione delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori e 
nell'utilizzo di personale volontario nel settore dello Sport dilettantistico” 

-   Ore 18,50/19,30 a cura della psicologa dott. Francesca del Rizzo “ La 
formazione psicologica dell'allenatore” 

-   Ore 19,30/20,15 Presentazione del Responsabile Nazionale Libertas di sci 
maestro Luigi Porracin dei 40° campionati Nazionali Libertas di sci; 

-   Sarà presente anche l'avv. Andrea Canzian (specializzato nel campo 
sportivo) che potrà singolarmente rispondere ad eventuali quesiti; 

-   Il Sig. Lorenzo Cella Responsabile Regionale Libertas Servizi sarà 
moderatore della serata. 

-   Gli oratori sono tutti componenti della Libertas Servizi. 
-   ORE 20,15 SEGUIRA' BUFFET PER TUTTI I PRESENTI 

  
-   SABATO 28 MARZO PIANCAVALLO: Ore 12,00 Catch the Color 
-   Ritrovo Busa del Sauc. Per l'iscrizione si può usufruire dell'allegato 

modulo scrivendo per gara Catch the Color, la quota di iscrizione è di 
euro 10,00  inclusa tuta in TNT. 

-   “ Cos'è la Catch the Color” Una splendida caccia al colore sul 
comprensorio sciistico di Piancavallo, è aperta a tutti è un'avventura da 
non perdere. 

 
-   DOMENICA 29 MARZO:  Sci alpino, gara di slalom gigante ore 10,00 

Pista Busa Grande –  



     (4) 
 

-   ORE 13,00 PREMIAZIONE DELLA GARA PRESSO LA BUSA DEL 
SAUC  CON RINFRESCO PER I PARTECIPANTI 

-   TELEFONI UTILI: 
-   Parte Logistica e segreteria 348/4144150 (Mery) 

 
-   Parte Tecnica 338/6128164 (Gigi Porracin) 

 
-   Presidente Provinciale Libertas sig. Ivo Neri 3280066980 

 
 

                                 IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
    

 
 

 
 
ALBERGHI CONVEZIONATI: 
 

1)  HOTEL REGINA PIANCAVALLO 3 STELLE TEL. 
0434/655166 
A 100 METRI DALLE PISTE DI DISCESA EURO 48,00 
MEZZA  PENSIONE; 

 
 
 
GLI INTERESSATI DOVRANNO PRENDERE CONTATTI 
DIRETTAMENTE CON L'ALBERGATORE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40° CAMPIONATI NAZIONALI LIBERTAS DI SCI SLALOM 
GIGANTE – PIANCAVALLO 29 MARZO 2015 
 
    MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto Presidente dell’Associazione_______________________________  
Associazione iscritta alla Libertas con codice____________SE  iscritta alla 
F.I.S.I codice________- Iscrive alla gara di slalom gigante i seguenti atleti al 
campionato di sci Libertas: 
__________________________________________________________________  
 
N. COGNOME NOME  ANNO N.  CAT.  M/F  PUNTI FISI 
___________________________________________________________________  
 
1)_________________________________________________________________  
2)_________________________________________________________________  
3) _________________________________________________________________  
4) _________________________________________________________________  
5) _________________________________________________________________  
6) _________________________________________________________________  
7) _________________________________________________________________  
8) _________________________________________________________________  
9) _________________________________________________________________  
10) ________________________________________________________________  
11) ________________________________________________________________  
12) ________________________________________________________________  
13) ________________________________________________________________  
14) ________________________________________________________________  
15) ________________________________________________________________  
 
Le iscrizioni debbono essere inviate al seguente indirizzo a mezzo fax:  
A.S.D. SCI CLUB PORDENONE FAX 0434/1705278 o: 
info@sciclubpordenone.com   
____________________________________________________________________  
 
Si intende che tutti gli iscritti alla gara siano in regola con la tutela sanitaria, secondo le norme contenute nei decreti 
Ministeriali del 18/02/1982 e 28/02/1983 per la tutela sanitaria dell’attività agonistica e del D.M. del 31/01/1983 e 
agonistica e successive modifiche con il decreto Balduzzi del 24 aprile 2013 – G.U. 20 luglio 2013. 
 
Data____________________________ 
 
     IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 



 
 


