
 
 

 

  

 
 
 

 1 febbraio 2020

Memorial Ezio Billia - Gara di Slalom Gigante 
 

Coppa e Premi alle Società. 

Il Trofeo “Memorial Billia sarà assegnato alla società con il miglior punteggio ottenuto dalla somma dei punti di 

tutti i suoi atleti applicando la tabella di Coppa del Mondo. 

 
Premi individuali 
I premi saranno assegnati secondo le seguenti modalità: 

ai primi 3 “Liguri” delle Categorie Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi maschile e 

femminile; ai primi 3 assoluti delle categorie Giovani/Seniores e Master maschile e femminile; 

al primo Aspirante “Ligure” maschile e femminile; 

per le Categorie Super Baby, Baby e Cuccioli sarà consegnato un premio a tutti i partecipanti, anche 

non classificati; 

per gli atleti di altri Comitati sarà fatta una premiazione a parte per il solo primo atleta purché classificatosi 

nelle prime 3 posizioni assolute. 

 
PISTA: Conti 

 

PARTECIPANTI:   Y P U R A G S M 

• Tipo: PI-PUL RI Fase Circoscrizionale RQ –G-S.M  

PROGRAMMA: 

 Ricognizione: dalle ore 8.30 alle ore 9,00 (salvo diversa disposizione della giuria) 

 Partenza alle ore 9.15 (salvo diversa decisione della giuria) nel seguente ordine: Ragazzi – Allievi –  

Giovani/Seniores/Master - Super  Baby  - Baby – Cuccioli 

 
REGOLAMENTO: 
Possono partecipare secondo le norme emanate dalla F.I.S.I. gli atleti maschili e femminili tesserati FISI per 
l’anno in corso. 

 
ISCRIZIONI: Euro 15,00 SupBaby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi – Euro 18,00 Giovani/Seniores, Master 

Dovranno pervenire entro le ore 14 del 31 gennaio 2020, unicamente tramite portale on-line FISI. 

 

SEDE RIUNIONE DI GIURIA E SORTEGGIO: 

Presso Hotel Marguareis  - Venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 18,30 

 

PETTORALI: Verranno consegnati ad un rappresentante di Società dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di sabato 1 

febbraio 2020 nel Piazzale Quarti, presso il Bar “Pinky” accanto alla biglietteria, con cauzione di euro 50.00 per 

Società. 

 
PREMIAZIONI 
 
Un’ora dopo il termine della gara presso il Piazzale Quarti 

Le classifiche saranno esposte all’Ufficio Gare di Artesina e pubblicate sul sito: www.fisiliguria.com 

 

NOTE 
Per assicurare il miglior svolgimento della gara, è facoltà del Comitato organizzatore apportare modifiche di 
luogo ed orario, che le condizioni del tempo e della neve renderanno necessarie. 
Per reclami: tassa di euro 50.00. Per altro qui non contemplato valgono le norme FISI 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Organizzazione generale: SCI CLUB VALBORMIDA 
Organizzazione tecnica: Artesina 
Cronometraggio: FIC Cuneo 
Servizio sanitario: CRI Mondovì - Pronto Soccorso ARTESINA SPA 


