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Sci Club Costabella 
in collaborazione con “Società Impianti Brentonico Ski” e “Scuola Italiana Sci Montebaldo”, sotto 

l’egida del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Verona, indice ed organizza la 

seguente manifestazione: 

 
1. DENOMINAZIONE: 3^ Prova Campionato Veneto CSI 2020 

2. SETTORE: Sci Alpino 

3. SPECIALITA’: Slalom Gigante 

4. DATA: Domenica 02 Febbraio 2020 

5. LOCALITA’: San Valentino di Brentonico -TN- 

6. PISTA/OMOLOGAZIONE: Vallone / 18/176/TN/A 

7. CATEGORIE AMMESSE (categorie m/f): 

SUPERBABY    2012/2013 

BABY     2010/2011 

CUCCIOLI    2008/2009 

RAGAZZI    2006/2007 

ALLIEVI    2004/2005 

JUNIORES    2002/2003 

CRITERIUM    1999/2001 

SENIORES    1985/1988 

ADULTI    1975/1984 

MASTER     1965/1974 

VETERANI    1964 e precedenti 

ATLETI CON DISABILITA’  categoria unica 

 

8. PARTECIPANTI: Alla gara possono partecipare atleti di tutte le categorie regolarmente tesserati per Società 

affiliate CSI e non (FISI, UISP, altri Enti della Consulta) 

Il numero massimo di partecipanti è di 200 atleti. 

 

9. CHIUSURA ISCRIZIONI: ore 10.00 di venerdi 31 gennaio 2020 

Le società affiliate al CSI dovranno effettuare le iscrizioni esclusivamente all’interno della pagina riservata 

alle società sportive del tesseramento online, sotto la voce “altre funzioni”, compare la voce “iscrizione 

campionati/eventi”, mentre le Società non affiliate CSI (FISI, UISP, altri Enti della Consulta) dovranno effettuare le 

iscrizioni solo via mail utilizzando il modulo allegato, correttamente compilato e completo di copia della contabile del 

bonifico della tassa di iscrizione, a gare@sciclubcostabella.it 

 

10. QUOTA ISCRIZIONI: € 10,00 

 

11. CONVENZIONE SKIPASS: Per gli atleti iscritti alla gara e gli allenatori/responsabili delle Società partecipanti 

sono previste le seguenti agevolazioni sull’acquisto degli skipass giornalieri: 

Adulti:    € 27,00 

Junior (dal 2003):  € 22,00 

Baby (dal 2010):  € 15,00 
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12. SORTEGGIO ORDINE DI PARTENZA: 01/02/2020 dalle ore 17.00 presso presso l’Hotel Bucaneve di San 

Valentino 

 

13. DISTRIBUZIONE PETTORALI: 02/02/2020 presso l’Hotel Bucaneve di San Valentino dalle ore 7.30 alle 

8.30  

N.B.: i pettorali saranno consegnati ad un responsabile per ogni società iscritta previa la consegna di € 50,00 

di cauzione 

 

14. UFFICIO GARA: 02/02/2020 presso l’Hotel Bucaneve di San Valentino dalle ore 7.30 a fine manifestazione 

 

15. PRIMA RIUNIONE CAPISQUADRA: 02/02/2020 8.00 presso Ufficio Gara 

 

16. RICOGNIZIONE “A”: dalle 8.00 alle 8.45 (apertura impianti atleti ore 8.00) con pettorale indossato 

 

17. PARTENZA DELLA GARA “A”: ore 9.00 (salvo diversa decisione della giuria) 

 

18. SEQUENZA PARTENZE: 

1 Atleti con disabilità 

2 Ragazzi f/m 

3 Allievi f/m 

4 Juniores f/m 

5 Veterani f/m 

6 Master f/m 

7 Adulti f/m 

8 Seniores f/m 

9 Criterium f/m 

 

N.B.: Dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, verrà spostata ed abbassata la partenza con nuova tracciatura. 

 

19. RICOGNIZIONE “B”: dalle 10.00 alle 10.30 circa con pettorale indossato (previo via libera della giuria per 

la disponibilità nuovo tracciato) 

 

20. PARTENZA DELLA GARA “B”: dalle ore 10.45 circa (salvo diversa decisione della giuria) 

 

21. SEQUENZA PARTENZE: 

1 Superbaby f/m 

2 Baby f/m 

3 Cuccioli f/m 

 

22. SICUREZZA: I rappresentati delle Società sono responsabili dell’attrezzatura da gara utilizzata dai loro atleti. 

Il termine “attrezzatura da gara” include tutti gli articoli che l’atleta usa durante la gara, incluso il vestiario o 

apparecchi tecnici. 

È obbligatorio l’uso del casco omologato per lo sci alpino (norme FISI) 

 

 

 

http://www.sciclubcostabella.it/


   
 

 
SCI CLUB COSTABELLA Via degli Alpini San Zeno di Montagna -VR- Cod. Fisc.: 90018500232 www.sciclubcostabella.it  E-mail: gare@sciclubcostabella.it 

23. ATLETI RITARDATARI: Gli atleti che si presenteranno in ritardo alla partenza della gara verranno fatti 

partire:  

- Nel caso sia ancora in corso la propria categoria al termine della stessa 

- Nel caso la propria categoria sia terminata al termine della gara 

 

24. RESTITUZIONE PETTORALI / RESO CAUZIONE: 02/02/2020 presso l’Hotel Bucaneve di San Valentino 

dal termine della gara 

N.B.: In caso di mancata restituzione di tutti i pettorali consegnati, sarà trattenuta la cauzione. 

 

25. ALBO GARA: presso l’Hotel Bucaneve di San Valentino 

 

26. RECLAMI: per iscritto alla giuria accompagnati da tassa di € 50,00 entro 15 minuti dalla pubblicazione del 

verbale delle squalifiche all’Albo di Gara 

 

27. CLASSIFICHE CAMPIONATO CSI 2020: Saranno redatte le classifiche in base al Comitato 

Regionale/Provinciale di appartenenza per tutti gli atleti arrivati nelle relative categorie. 

I punteggi atleti per ogni categoria ed indipendentemente dal numero dei classificati, vengono così attribuiti: 

25 punti al 1° classificato 

22 punti al 2° classificato 

19 punti al 3° classificato 

17 punti al 4° classificato 

a scalare di un punto fino al 20° classificato che acquisirà 1 punto, come tutti gli altri concorrenti che lo 

seguiranno in classifica. 

Tutti gli atleti non tesserati CSI saranno considerati “trasparenti” ai fini dell’attribuzione punteggi 

 

28. PREMIAZIONI: un’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente (della gara “B”) presso l’Hotel Bucaneve di San 

Valentino 

 

29. PREMI D’ONORE: saranno premiati: 

a- I primi 5 atleti delle categorie Baby-Cuccioli-Ragazzi-Allievi 

b- I primi 3 atleti delle rimanenti categorie - Le categorie con meno di 3 partenti non saranno premiate 

c- Le prime 3 società classificate considerando i punteggi dei loro migliori 5 atleti per ogni categoria 

 

ASSICURAZIONE: Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali infortuni, incidenti e/o 

danni a persone e/o cose che potrebbero avvenire, prima, durante e dopo la competizione 

Tutte le società sportive sono responsabili della copertura assicurativa contro infortuni, spese di primo 

intervento e trasporto dei loro atleti iscritti. 

 

MODIFICHE REGOLAMENTO: Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al 

regolamento che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento della manifestazione 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, valgono le norme del Centro Sportivo 

Italiano (“Sport in regola” -ultima edizione-) ed a integrazione/completamento quelle della Federazione Italiana Sport 

Invernali 
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30. COMITATO ORGANIZZATORE 
 
- Responsabile gara: BONAFINI ANTONIO 
 
- Direttore di gara: SANDRINI SIMONE 
 
- Direttore di pista: ALFREDO BRIGHENTI 
 
- Direttore Ufficio gare: TOGNI BARBARA 
 
- Capo Controlli Pista: CASTIONI CLAUDIA 
 

- Cronometraggio: (designato Comitato Organizzatore) 
 

31. GIURIA 
 
Delegato CSI: (designato CSI) 
 
Giudice Arbitro: nominato da Delegato CSI 
 
Giudice di partenza: (designato Comitato Organizzatore) 
 
Giudice di arrivo: (designato Comitato Organizzatore) 
 
Direttore di gara: SANDRINI SIMONE 
 
Direttore di pista: BRIGHENTI ALFREDO 
 
Medico di gara: (designato Comitato Organizzatore) 
 

32. INFO ED AGGIORNAMENTI: Sul sito dello Sci Club Costabella, una volta ufficializzati dalla giuria, saranno 

pubblicati: il regolamento, eventuali circolari informative, l’ordine di partenza al termine del sorteggio (entro 

le ore 22.00 del 01/02/202) e le classifiche finali. 
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San Zeno di Montagna, 07 gennaio 2020 

SCI CLUB COSTABELLA 
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