
 

ASV Burgstall | USD Postal Raika 

Invitation | Invito 

02. March 2019|Val Senales 
 1x FIS Snowboard PSL 
 

 

03. March 2019|Val Senales 
 1x FIS Snowboard PSL 
 

  



OK-Team 
Organization / Organizzazione: ASV Burgstall | USD Postal 
Chief OK / Capo OK: Patrick Turini 
Chief of race / Capo di gara: Günther Ochner 
Chief of course / Capo di corso: Lukas Tumler 
Timing / Tempo: CronoBZ 
Chief of start / Capo di partenza: Freddy Ochner 
Chief of finish / Capo di finitura: Paul Haller 
TD: Gert Ausserdorfer 

Eligibility / Eleggibilità 
Eligible are all competitors mentioned by the national ski association with a signed FIS athlete decleration. 
The names of the competitors, the officials and their coaches have to be mentioned on the entry form. In 
addition we ask to obey the rules of the IWO. All athletes, officials and other representatives of National 
Associations participate at their own risk. The organisers are not liable for any damage or injuries caused or 
sustained by athletes, officials or any other person in connection with the event. 
 
Sono eleggibili tutti i concorrenti indicati dall'associazione nazionale di sci con una declinazione atleta FIS 
firmata. 
I nomi dei concorrenti, degli ufficiali di gara e dei loro allenatori devono essere menzionati nella scheda di 
iscrizione. Chiediamo inoltre di rispettare le regole dell'IWO. Tutti gli atleti, i funzionari e gli altri 
rappresentanti delle associazioni nazionali partecipano a proprio rischio e pericolo. Gli organizzatori non 
sono responsabili per eventuali danni o lesioni causate o subite da atleti, funzionari o qualsiasi altra persona 
in relazione all'evento. 
In caso di cattive condizioni della neve, l'evento può essere organizzato in un unico formato. 
 

FIS entries / Registrazioni FIS 
FIS PRG team.snow.devils@gmail.com with official FIS entry form / con il modulo di iscrizione ufficiale FIS 
Deadline / Termine: 28.02.2019, 12:00 midday 
Deadline for Italian Athletes: 27.02.2019 h. 23.59 in FISIOnline 
Entry fee / Tassa d'iscrizione € 30,00 including ski pass per race and competitor / compreso lo skipass per 
gara e per concorrente 
Deposit for bip‘s / Numero di partenza Deposito € 50,00 team  
Ski pass €15,00 per day / al giorno 

 
Accommodation & Race office / Alloggio & Ufficio gare 
Sporthotel Kurzras - Blue Hotels 
Maso Corto - I-39020 - Val Senales - Bolzano (BZ) - Italia 
www.sporthotelkurzras.it  

mailto:team.snow.devils@gmail.com
http://www.sporthotelkurzras.it/


Programm / Programma 
Friday, 01 March 2019 / Venerdì, 01 marzo 2019 
 17:30 Registration FIS / Registrazione FIS 
 18:00 TC-Meeting - Sporthotel Kurzras - Blu Hotels 
 
 
Saturday, 02 March 2019 / Sabato, 02 marzo 2019 
 09:00 Lift opening / Apertura lift 
 09:15 - 09:45 Inspection / Ispezione 
 10:00 Start qualification FIS PSL 
 12:00 Start finale FIS PSL 
 right after Prize giving ceremony inside the finish-area / 

Cerimonia di premiazione all'interno dell'area di finitura 
 18:00 TC-Meeting - Sporthotel Kurzras - Blu Hotels 
 
 
Sunday, 03 March 2019 / Domenica, 03 Marzo 2019 
 09:00 Lift opening / Apertura lift 
 09:15 - 09:45 Inspection / Ispezione 
 10:00 Start qualification FIS PSL 
 12:00 Start finale FIS PSL 
 right after Prize giving ceremony inside the finish-area / 

Cerimonia di premiazione all'interno dell'area di finitura 
 
 


