
 

36° PINOCCHIO SUGLI SCI 

 
FOPPOLO (BG) 13 FEBBRAIO 2018 

SELEZIONE ZONALE BERGAMO NOVARA VERBANIA VARESE  

PROGRAMMA: 

• Riunione di giuria per gara RAGAZZI/ALLIEVI M/F – LUNEDI’ 12 

FEBBRAIO alle ore 18.00 a seguire sorteggio pettorali presso Hotel 

Belvedere in Aviatico (BG); 

13/02/2018 GARA SLALOM GIGANTE RAGAZZI – ALLIEVI  

(R_FCA463/MCA464    A_FCA465/MCA466) 

• ore 07.30 ritiro pettorali (con cauzione euro 50,00)                           

presso BAR SANT’AMBROEUS adiacente biglietteria stazione 

impianti Foppolo.   

• ore 08.00 apertura biglietteria; 

• ore 08.00 apertura impianti; 



• ore 08.30/09.00 ricognizione percorso Pista di gara MONTEBELLO . 

E’ prevista una pista di gara, eventualmente la stessa verrà ritracciata 

per la cat. Ragazzi; 

• ore 09.30 inizio gara. 

• Premiazioni alle ore 14.00 circa; 

• Ragazzi: Verranno premiati i primi 10 classificati maschi e femmine;  

• Allievi: Verranno premiati i primi 10 classificati maschi e femmine ; 

• SI QUALIFICHERANNO ALLA FASE FINALE I PRIMI SETTE  

MASCHI E LE PRIME CINQUE FEMMINE PER CATEGORIA.   

COMUNICATO GENERALE 

• Alla gara possono partecipare tutti i tesserati F.I.S.I. per l’anno  

2017/2018 ed in regola con quanto prescritto dal regolamento della 

Federazione stessa e con regolare visita medica; 

• Le iscrizioni dovranno pervenire a esclusivamente tramite il sito 

FISI.org entro le ore 14.00 di lunedì 12 febbraio 2018; 

• Costo iscrizione 10,00 euro, CON CAUZIONE  EURO 50,00; 

• Prezzi Giornalieri: Acquisto Skipass presso la biglietteria (apertura 

ore 8.00): Euro 18,00 per allievi e ragazzi under 14 anni – oltre anni 14 

Euro 26,00 – senza cauzione. 

 

ATTENZIONE: poiché la stazione di Foppolo causa concomitanza Carnevale 

bergamasco e di altre nazioni europee, al momento presenta difficoltà nel 

ricevere prenotazioni alberghiere per la notte del 11 febbraio, Vi consigliamo 

di prenotare in Selvino che dista 50 minuti di macchina da Foppolo e che al 

momento offre molte più possibilità di alloggio anche per gruppi numerosi (tel. 

per eventuali prenotazioni 335-8337532). 

SI RINGRAZIANO LE ASSOCIAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE. 

SCI CLUB SELVINO TONI MORANDI ASD 


