
Tarvisio 13 -16 febbraio 2014

48° Campionati Nazionali Sci
Avvocati e Magistrati



Programma:

Giovedì 13 febbraio
Arrivo dei partecipanti e sistemazione negli hotel assegnati

Venerdì 14 febbraio
ore 09:00 consegna pettorali presso l’Arena Paruzzi sede di gara
Sci di Fondo Individuale 10 km. Maschile e 5 km. Femminile
a seguire Staffetta di Sci di Fondo per Ordini Forensi
al termine della gara premiazione
dalle 14:00 alle 16:00 allenamento slalom gigante su pista riservata
ore 17:00 
Convegno (3 crediti formativi) presso la sala congressi del Centro Socio Culturale di Tarvisio
SU PRENOTAZIONE ore 20:00 risalita al Monte Santo Lussari e cena tipica in quota*
*la cena include: antipasto, bis di primi, secondo con contorno, dolce (bevande escluse) il costo della 
risalita e cena è di € 40,00 a persona. Prenotazione cena contestuale all’iscrizione.

Sabato 15 febbraio
ore 08:00 consegna pettorali presso la Cassa Ski Pass Promotur – Piazzale Edelhof
ore 08:15 - 08:45 ricognizione Slalom Gigante
ore 09:00 Slalom Gigante manche unica 
al termine della gara presso la Scuola Sci Tarvisio premiazione gara
ore 20:30 cena di gala

Domenica 16 febbraio
ore 08:00 consegna pettorali presso la Cassa Ski Pass Promotur – Piazzale Edelhof
ore 08:15 - 08:45 ricognizione Slalom Parallelo
•Slalom Parallelo (16 partecipanti maschile migliori tempi del Gigante. 16 partecipanti femminile le 
migliori tempi del Gigante) 
a seguire premiazioni presso la Scuola Sci Tarvisio
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Tabella Categorie 
Maschile    Femminile    Bambini & Famigliari
dal 1992 al 1978   dal 1992 al 1978   dal 2013 al 2002 (cuccioli)
dal 1977 al 1968   dal 1977 al 1968   dal 2001 al 1993 (junior)
dal 1967 al 1958   dal 1967 al 1958   dal 1992 e prec. (famigliari)
dal 1957 al 1948  over 1957
over 1947

Premiazioni
verranno premiati:
- i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile sopra menzionata per specialità;
- i primi classificati assoluti uomini e donne per specialità;
- tutti i partecipanti categoria “bambini”;
- i primi tre classificati categoria “famigliari”;
- le prime tre staffette per ordine forense di fondo;
- i primi tre classificati del parallelo maschile e femminile;
- classifica generale per fori.

Regolamento:    

Condizioni di ammissione:
Possono partecipare al 48° Campionato Italiano Avvocati e Magistrati, avvocati/praticanti iscritti agli 
albi professionali forensi, magistrati in attività o in quiescenza. Possono partecipare nella Categoria 
Famigliari (mariti, mogli, figli), coloro che siano famigliari di Avvocati o Magistrati ISCRITTI alla mani-
festazione. Non saranno in alcun modo accettate deroghe.

Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione è così ripartita:
• € 25,00 per singola competizione;
• € 35,00 per 2 competizioni fondo e discesa;
• € 40,00 cena di gala (bevande incluse);
• Staffetta fondo e parallelo sono gratuiti.

La quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario a:
Consorzio Promozione Turistica - Banca Popolare Friuladria Credit Agricole
Filiale di Tarvisio
Intestazione: Beyond Borders Travel
Iban: IT 64 L 05336 64290 000035303841
Swift Code: BPPNIT2P627
inserendo per ognuno il Nome e Cognome e la causale “48° Camp. naz. di Sci Avv. e Mag.”

Responsabilità
I partecipanti iscritti a sci club con regolare tessera FISI 2013/2014, dovranno indicare nella scheda 
d’iscrizione il codice atleta. Coloro i quali non siano in possesso di tessera FISI, dovranno provvedere 
personalmente alla propria assicurazione.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo le gare. I partecipanti, con il fatto stesso dell’iscrizione, sollevano gli organizzatori da ogni 
responsabilità, in particolare per gli eventuali danni subiti dal concorrente durante la gara. E’ viva-
mente consigliabile l’uso del casco protettivo per i partecipanti maggiorenni, mentre per i famigliari al 
di sotto dei 14 anni l’uso del casco è OBBLIGATORIO.



Regolamento tecnico delle gare
Slalom Gigante: manche unica, i concorrenti saranno suddivisi per categorie secondo la “tabella
categorie”.
Slalom Parallelo: accederanno al Parallelo i migliori 16 dello slalom Gigante maschile e le migliori 16 
del gigante femminile. Non partecipano i famigliari.
Gara di fondo e staffetta: la gara di fondo individuale sarà articolata nel modo seguente:
partenze individuali, un minuto tra un concorrente e l’altro - tecnica libera.
• 10 km. maschile
• 5 km.femminile
• 2,5 km. under 14 famigliari
• 3 km. staffetta per ordini forensi (3 staffettisti - tecnica libera)
TUTTI i partecipanti alle gare in possesso di tessera FISI devono indicarlo nella scheda di iscrizione.

Info Prenotazioni ed Iscrizioni
L’Organizzazione ha la facoltà di modificare il programma, nel caso in cui ciò si rendesse necessario
per motivi operativi o di altra causa. Dette variazioni verranno tempestivamente comunicate.

Informazioni ed iscrizioni evento compilando le apposite schede (Sig.ra Cristiana):
Consorzio Promozione Turistica tel.: +39 0428 2392  e-mail: cristiana@tarvisiano.org



Gli hotel verranno assegnati a seconda della scelta indicata fino ad esaurimento camere disponibili 
con metodo di precedenza temporale.

Hotel Valle Verde*** Tarvisio
*convenzione: 3 notti in mezza pensione € 175,00 
per soggiorni di durata inferiore verrà applicata la tariffa individuale ufficiale dell’hotel.

Hotel Valbruna Inn*** Valbruna
*convenzione camere deluxe e premier: 3 notti in mezza pensione € 255,00 
per soggiorni di durata inferiore verrà applicata la tariffa individuale ufficiale dell’hotel.
*convenzione camere montagna e superior: 3 notti in mezza pensione € 225,00 
per soggiorni di durata inferiore verrà applicata la tariffa individuale ufficiale dell’hotel.

Hotel Raibl*** Tarvisio
*convenzione: 3 notti in mezza pensione € 175,00 
per soggiorni di durata inferiore verrà applicata la tariffa individuale ufficiale dell’hotel.

Hotel Spartiacque*** Camporosso
*convenzione: 3 notti in mezza pensione € 175,00 
per soggiorni di durata inferiore verrà applicata la tariffa individuale ufficiale dell’hotel.

Informazioni e prenotazione Hotel convenzionati (Sig.ra Cristiana):
Consorzio Promozione Turistica tel.: +39 0428 2392 e-mail: cristiana@tarvisiano.org

ATTENZIONE!!!
DEADLINE iscrizioni fissata per lunedì 20 gennaio 2014

Ospitalità:
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48° Campionati Nazionali Sci
Avvocati e Magistrati

Scheda iscrizione AVVOCATO / MAGISTRATO

(da inviare compilata via mail a cristiana@tarvisiano.org o via fax 0428.2306)

Nome .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cognome .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Nato il ...................................................... a .....................................................................................................................................................  Prov. ...........................................

Residente a .................................................................................................................................................................................................................................................................

in via .................................................................................................................................................... CAP .................................................................................................................

Tel.: ......................................................................................... Cell.:  ..............................................................................................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Avvocato/Praticante del Foro di ...................................................................................................................................................................................................

Magistrato presso l’Autorità Giudiziaria di ....................................................................................................................................................................

Punteggio FISI

Sl. Gigante .......................................................... Sl. Speciale .......................................................... Sci di Fondo ..........................................................

Tessera FISI nr. .....................................................................................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del regolamento, in particolare per quanto si 
riferisce al capitolo RESPONSABILITA’.

Data ...........................................  Firma .......................................................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara voler partecipare ai seguenti eventi (mettere le X):
     Slalom Gigante 
     Slalom Speciale
     Fondo individuale 
     Cena di gala per n°............... persone
     Cena del venerdì al Monte Lussari per n°............... persone



Scheda iscrizione alberghiera

Data arrivo  ................................................................ Data partenza .......................................................................................................................................................... 
   
Tipologia camera richiesta  ......................................................................................................................................................................................................................... 
(Specificare se (matrimoniale,  doppia letti separati,  matrimoniale +1 letto,  matrimoniale +2 letti,  singola o altro)

Preferenza Hotel:
(Numerare gli Hotel a seconda della preferenza accordata)

     Hotel Valle Verde*** Tarvisio
     Hotel Valbruna Inn*** Valbruna
     Hotel Raibl*** Tarvisio
     Hotel Spartiacque*** Camporosso

Sarete contattati dall’ufficio prenotazioni per una conferma della prenotazione e il versamento di una 
caparra confirmatoria. E’ importante che indichiate nelle schede un indirizzo e-mail e un recapito 
cellulare.

Scheda iscrizione GARE  FAMIGLIARE*
(da inviare compilata via mail a cristiana@tarvisiano.org o via fax 0428.2306)

Nome .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cognome .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Nato il ...................................................... a .....................................................................................................................................................  Prov. ...........................................

Residente a .................................................................................................................................................................................................................................................................

in via .................................................................................................................................................... CAP .................................................................................................................

Tel.: ......................................................................................... Cell.:  ..............................................................................................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Punteggio FISI

Sl. Gigante .......................................................... Sl. Speciale .......................................................... Sci di Fondo ..........................................................

Tessera FISI nr. .....................................................................................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del regolamento, in particolare per quanto si riferisce al 
capitolo RESPONSABILITA’.

Data ...........................................  Firma ....................................................................................................................................................................................................................... 

Il sottoscritto dichiara voler partecipare ai seguenti eventi (mettere le X):
     Slalom Gigante 
     Slalom Speciale
     Fondo individuale 

*Per ogni iscrizione “famigliare” è obbligatoria l’iscrizione di un concorrente
Avvocato o Magistrato.
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Archivio fotografico: Turismo FVG e Co.Pro.Tur. Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo

CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA
DEL TARVISIANO, DELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO
via Roma, 14 - 33018 Tarvisio (Udine) ITALIA
T +39.0428.2392 / F +39-0428.2306
E.mail: consorzio@tarvisiano.org
www.tarvisiano.org
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Come arrivare nel Tarvisiano

IN AUTO
L’autostrada A23 Alpe Adria serve tutto 
il comprensorio del Tarvisiano, con le 
uscite di Pontebba (da dove si può 
raggiungere in circa 20 minuti Passo 
Pramollo - Nassfeld) Malborghetto - 
Valbruna e Tarvisio (ultima uscita in 
Italia). L’A23 è la diramazione della A4 
Torino - Milano - Venezia - Trieste che 
permette di raggiungere Tarvisio in 
auto comodamente da qualsiasi 
provenienza in poche ore. Per chi 
giunge dall’Austria o dalla Slovenia, 
niente di più facile: Tarvisio è la prima  
uscita in Italia, collegata con le 
principali autostrade dei due paesi.

IN TRENO
La stazione ferroviaria di Tarvisio 
Boscoverde (a circa 3 km dal centro 
cittadino) è collegata con diverse 
corse giornaliere a Udine, Trieste e 
Venezia in Italia, e a Villach, Klagen-
urt, Graz e Vienna in Austria. Diversi 
treni regionali partono ogni giorno da 
Udine per raggiungere Tarvisio in 
poco più di un ora. Tre corse 
giornaliere inoltre collegano diretta-
mente Venezia a Tarvisio, rendendo 
così molto facile raggiungere la stazi-
one sciistica da ogni angolo d’Italia. I 
collegamenti transfrontalieri sono 
assicurati dal progetto Micotra che 
collega Udine a Villacco (A) con 
connesioni per Vienna, Salisburgo e 
Monaco.

IN AEREO
Tarvisio si trova al centro della nuova 
Europa, ed è ben servita dai principali 
aeroporti del centro Europa. Gli areo-
porti di Trieste, Klagenfurt e Ljubljana 
si trovano a meno di un’ora di auto o di 
treno, mentre gli areoporti di Venezia 
e Monaco collegano Tarvisio con le 
principali città Europee.
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