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RULES FOR THE PARALLEL SLALOM 
ITALIAN NATIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIPS 

 
CAMPO FELICE (ITA) – 8/10 MARCH 2019 

FALCADE (ITA) – 25/30 MARCH 2019 (Under 18) 
 
 
No qualification competition will be held 
 
Non si svolgerà la gara di qualificazione 
 

**************** 
 
Participation according with the ranking of SL event scheduled in Campo Felice on date 8th 
March 2019 (codex 6674 Ladies race) and on date 9th March 2019 (codex 1745 Men race) 
Eights finals – best 16 males ranked in the first run of Slalom race and best 16 females ranked 
in the first run of Slalom 
 
Partecipazione in base alla classifica delle gare di Slalom in programma a Campo Felice in data 8 
marzo 2019 (codex 6674 gara femminile) e in data 9 marzo 2019 (codex 1745 gara maschile) 
Ottavi di finale – i migliori 16 maschi classificati nella prima manche di Slalom e le migliori 16 femmine 
classificate nella prima manche di Slalom 
 

**************** 
 
Participation according with the ranking of SL event scheduled in Falcade (Under 18 Champs) 
on date 26th March 2019 (codex 1786) and on date 29th March 2019 (codex 6716). 
Eights finals – best 32 males ranked in the first run of Slalom race and best 32 females ranked 
in the first run of Slalom in case of good weather and snow condition, otherwise the best 16 
males and the 16 females will be admitted at the start. 
 
Partecipazione in base alla classifica delle gare di Slalom in programma a Falcade (Campionati 
Aspiranti) in data 26 marzo 2019 (codex 1786) e in data 29 marzo 2019 (codex 6716). 
Ottavi di finale – i migliori 32 maschi classificati nella prima manche di Slalom e le migliori 32 
femmine classificate nella prima manche di Slalom se le condizioni meteo e di neve lo 
permettono, in caso contrario saranno ammessi i migliori 16 maschi e le migliori 16 femmine. 
 
 
 
 
 
 
Milan, 5 March 2019 


