Finale Nazionale

Tarvisio (UD) 18- 19-20 Marzo

PROGRAMMA
Giovedì 17 Marzo 2022
14.30 - 19.30 Apertura Ufficio Gare (ritiro pacco gara) c/o Palazzetto dello Sport Tarvisio*
14.30 - 19.30 Ritiro Goodie Bags c/o la Casa della Gioventù a Tarvisio **
Venerdì 18 Marzo 2022
07.30 - 19.30 Apertura Ufficio Gare (ritiro pacco gara) c/o Palazzetto dello Sport Tarvisio*
09.00 Riunione tecnica delle discipline sci di fondo e snowboard c/o Palazzetto dello Sport
Tarvisio*
10.00 Partenza gare di fondo tutte le categorie (Arena Sci di fondo G. Paruzzi)
10.00 Partenza gare di snowboard tutte le categorie ( Pista Snowpark Duca d'Aosta)
14.30 -19.30 Ritiro Goodie Bags c/o la Casa della Gioventù a Tarvisio **
17.00 Cerimonia d’apertura c/o Parcheggio P3
17.15 Premiazioni delle gare c/o Parcheggio P3
18.30 Riunione tecnica della disciplina sci alpino categorie 2010 -2012 c/o Palazzetto dello
Sport Tarvisio*
Sabato 19 Marzo 2022
07.30 - 19.30 Apertura Ufficio Gare (ritiro pacco gara) c/o Palazzetto dello Sport Tarvisio*
09.00 Apertura Villaggio c/o Parcheggio P3
09.00 Partenza gare di sci alpino categorie 2010 (pista "B") - 2012 (pista "D")
12.30 - 13.30 Speedtrack Challange
A seguire Premiazioni
14.30 - 19.30 Ritiro Goodie Bags c/o la Casa della Gioventù a Tarvisio **
17.00 Premiazioni delle gare c/o Parcheggio P3
18.30 Riunione tecnica della disciplina sci alpino categorie 2011 -2013 c/o Palazzetto dello
Sport Tarvisio*
Domenica 20 Marzo 2022
09.00 Apertura Villaggio c/o Parcheggio P3
09.00 Partenza gare di sci alpino categorie 2011 (pista "B") - 2013 (pista "D")
14.30 Premiazioni delle gare c/o Parcheggio P3
*presso il Palazzetto dello Sport Tarvisio (Via degli Atleti Azzurri) è consentito l’accesso al solo responsabile
accreditato per ogni Scuola Sci
**presso la Casa della Gioventù a Tarvisio (Piazza Unità) è consentito l’accesso alla Piazza con un mezzo per il
carico borse gara. Il ritiro deve essere effettuato da un massimo di due persone per ogni Scuola Sci

Finale Nazionale

Tarvisio (UD) 18- 19-20 Marzo

INFO UTILI
GARA SCI ALPINO - CATEGORIA 2010 - 2011
PISTA: "B"
COME ARRIVARE:
. Parcheggio Via degli Alpini, 2 - Ingresso in pista dalla seggiovia 103 Priesnig
GARA SCI ALPINO - CATEGORIA 2012 - 2013
PISTA: "D"
COME ARRIVARE:
.Parcheggio Inferiore in Via Priesnig, 56 - Ingresso in pista dal piazzale del parcheggio
percorrendo una piccola strada seguendo la segnaletica dedicata.
. Parcheggio Superiore in Via Priesnig, 72 - Ingresso in pista dalla Seggiovia 110 "Duca
d'Aosta", successivamente si attraversa la pista e si prende la seggiovia 109 "Tarvisio" per
arrivare in Area di Partenza.
GARA SCI DI FONDO
PISTA: Arena Sci di fondo G. Paruzzi
COME ARRIVARE:
500 m prima del centro di Tarvisio in direzione Austria, si imbocca a destra la Via Priesnig e
si prosegue seguendo le indicazioni per la pista/campo da golf.
GARA SNOWBOARD
PISTA: Snowpark Duca d'Aosta
COME ARRIVARE:
.Parcheggio Inferiore in Via Priesnig, 56 - Ingresso in pista dal piazzale del parcheggio
percorrendo una piccola strada seguendo la segnaletica dedicata.

ISCRIZIONI A CURA ESCLUSIVA DELLE SCUOLE SCI
I primi 15 classificati sci alpino, di ogni categoria di ogni finale regionale/provinciale,
sono iscritti di diritto – quindi non è necessario fare comunicazioni.
Le eventuali sostituzioni sono da comunicare esclusivamente all’AMSI
REGIONALE/PROVINCIALE che poi le trasmetterà ufficialmente all’AMSI NAZIONALE
attraverso modulo apposito.
Per quanto riguarda le gare di snowboard e di fondo, le iscrizioni sono gratuite e devono
essere comunicate dalle scuole direttamente al seguente indirizzo e-mail
gpg2022.tarvisio@gmail.com entro e non oltre il 14 marzo alle ore 12:00.
N.B: non saranno prese in considerazione iscrizioni fatte individualmente o dagli Sci
Club. Il Referente della Scuola di Sci sarà l'unico destinatario di tutte le comunicazioni
ufficiali, l'unico delegato al ritiro del pacco gara ed unico autorizzato a partecipare alla
Riunione Tecnica pre gara.

RITIRO PACCO GARA
Il Referente di ogni Scuola di Sci dovrà ritirare il pacco gara per tutti i suoi concorrenti.
Il pacco gara sarà composto da:
> Pettorali di gara di tutti i partecipanti della Scuola
> Skipass di tutti i partecipanti della Scuola
> Ordini di partenza
Le goodie bags (sacchetto di gadgets uguale per tutti i partecipanti) potranno essere
ritirate, per evitare assembramenti, da massimo 2 persone per Scuola.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Le prenotazioni alberghiere del 44°GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving
dovranno avvenire entro il 13 MARZO 2022 attraverso la compilazione della modulistica
predisposta e pervenute all'Ufficio Booking di Tarvisio.
La compilazione dovrà essere effettuata in maniera digitale, attraverso l'utilizzo del
seguente link:
tps://docs.google.com/forms/d/13omTOKvxQMBzqmX2kYoo7xPbxJGVA7xXoWyT15iXoY4/edit

Le richieste saranno evase in ordine cronologico in base alla data di ricezione della
richiesta di prenotazione seguita da caparra confirmatoria, l’importo da versare sarà di
volta in volta comunicato a seconda del numero di persone per ogni singola Scuola Sci.

SKIPASS
L'acquisto degli skipass sarà gestito sempre nel medesimo modulo sopraindicato.
Prezzo promozionale riservato per la manifestazione 44°GranPremio Giovanissimi
Kinder Joy of Moving: Skipass giornaliero atleti e allenatori €10,00 al giorno.
N.B: Non saranno disponibili presso le casse Promotur skipass a prezzo gara.

DISPOSIZIONI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA DA COVID 19
Durante la Finale Nazionale del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving, che
si svolgerà a Tarvisio (UD) dal 18 al 20 Marzo 2022, si osserveranno i protocolli anti
COVID emanati dalla FISI o dalle autorità sanitarie locali per analoghe manifestazioni
validi tempo per tempo ed in relazione all’evolversi della pandemia.
Regolamento Completo sul sito ufficiale della manifestazione.

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni visita il sito www.granpremiogiovanissimi.it o scrivi al
Comitato Organizzatore: gpg2022.tarvisio@gmail.com

I NOSTRI PARTNER

