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Alle Società Sportive FISDIR  
 

e, p.c.  
Ai Delegati Regionali FISDIR 

Al Referente Tecnico Nazionale di Sci Alpino 
 

Pubblicazione sul sito federale www.fisdir.it  
 

OGGETTO: Trofeo di sci alpino “A. Visintini” – Tarvisio 11 – 12 febbraio 2023. 
 
 

 

Società Sportiva Organizzatrice: 
Sci Club Due ASD 
 

Responsabile Organizzativo: 
Orsi Adriano Nordio 348-7828128 e-mail go003@fisdir.it 
 

Referente Tecnico Nazionale di Sci Alpino FISDIR: 
Claudia Ferrari   320-4625590 e-mail: scialpino@fisdir.it 
 

Impianto gare:  
• Sci Alpino: Pista “D” Tarvisio 

Ski Pass: 

• Skipass giornalieri o plurigiornalieri riservati all’atleta Fisdir per i giorni di gara e di allenamento: 

GRATUITI; 

• Skipass giornalieri o plurigiornalieri riservati agli accompagnatori/tecnici per i giorni di gara e di 

allenamento: -50% sul costo dello skipass giornaliero o plurigiornaliero sul prezzo adulto. 

Sistemazione alberghiera, tariffe: 

• “Hotel Tarvisio” via A. Diaz 20, Tarvisio 
Costo a persona € 65,00 mezza pensione (supplemento doppia uso singolo 30,00€, possibilità letti 

aggiuntivi nelle doppie) 

• “Hotel Spartiacque” via Valcanale 12, Camporosso in Valcanale Costo a persona 70,00 € mezza 
pensione, € 70,00 camere multiple 

Per informazioni cell.: 371/3376054 
 

Programma manifestazione ed accredito società: 
Il programma della manifestazione sottoindicato si intende di massima e, a seconda del numero di iscritti, la 
gara potrà subire variazioni di orario.  
 

10 febbraio 2023 
Arrivo Società e sistemazioni alberghiere 
11 febbraio 2023 
Ore 8:30 12:00 Allenamento. 
Ore 18:00 Riunione tecnica e consegna pettorali. 
12 febbraio 2023 
Ore 8:30 Ricognizione pista con pettorali esposti. 
Ore 9:30 Partenza gara 
Ore 13.00 Premiazioni  

Partecipazione: 

  
Il Segretario Generale 

Roma, lì__16/01/2023_____ Prot. n° _____21_______ 
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Sono ammesse a partecipare le Associazioni/Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione 
sportiva 2023. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2023 ed in possesso della 
certificazione medica prevista. Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per 
non incorrere nella esclusione dalle gare.  
 

Tassa gara e iscrizioni: 
L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta.  
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di 
seguito specificato: 

• cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presente sull’home page del sito web www.fisdir.it e 
successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 
• Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina successiva 
individuare e selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare tramite il link “lista 
gare”. 
• Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da 
iscrivere”. 
• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 
• Dopo aver iscritto gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 
• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il 
pagamento viene autorizzato dal sistema all’istante). 
• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare nella pagina web tramite 
l’apposito tasto “allega bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF, JPG o 
DOC), da effettuare al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via 
Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma- specificando nella causale “Partecipazione società 
………………… al Camp. Ital. di ……………. s.s. 2023”. 

 

IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 30/01/2023 
Nel caso si riscontrassero difficoltà nelle procedure di iscrizione si invita a contattare gli uffici federali, con 
congruo anticipo rispetto al suddetto termine, all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it. 
 

Come da Regolamento Sanitario delle Classificazioni e come ricordato nella recente comunicazione del 
Segretario Generale del 22/12/2022 protocollo n. 1423, che si allega alla presente, il Campionato si 
svolgerà applicando le classificazioni internazionali II1, II2, II3 e la classificazione generica IIQ, per tutti gli 
atleti agonisti.  
Pertanto, si invitano le società che abbiano ancora atleti non in regola con le predette classificazioni, a 
regolarizzare la classificazione di tali atleti, caricando nel sistema di tesseramento la certificazione 
attestante la disabilità, fino al termine delle iscrizioni; in tal caso non sarà garantita la verifica di detta 
certificazione prima dell’inizio della competizione. Si invita pertanto a procedere al caricamento delle 
certificazioni attestanti la disabilità nel più breve tempo possibile, senza attendere gli ultimi giorni prima 
del termine iscrizioni, dandone possibilmente comunicazione all’areasanitaria@fisdir.it 

Regolamento: 
Alla luce di quanto sopra, si invita a consultare il Regolamento Tecnico di Sci Alpino e Nordico pubblicato 
nelle sezioni Discipline/ Sci Alpino e Sci Nordico del sito internet www.fisdir.it . 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 

     Massimo Buonomo  
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