
 
          

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE CSI DI SCI ALPINO 
2019/2020 

 
REGOLAMENTO  

 

Al fine di incrementare l’attività, si intende organizzare il Campionato Provinciale di sci 
alpino su più prove, la prima delle quali, con l’organizzazione dello Sci Club Costabella 
di Verona, Comitato CSI di Verona, sulle nevi di San Valentino di Brentonico (TN), 
 

domenica 2 febbraio 2020 
 

 Specialità: Slalom Gigante 

 Pista: Vallone 

 Partenza Gara A: ore 09.00 

 Partenza Gara B: ore 10.45 

 Quota Iscrizione: € 10,00  

 Skipass: €. 27 (adulti) €. 22 (dal 2003), €. 15 (dal 2010) 

 Distribuzione pettorali: ore 7,30/8,30 Hotel Bucaneve 

 Ulteriori informazioni: vedi regolamento allegato. 
 

 
1. CATEGORIE 

 

 giovani (nati dal 01/01/2005 e seguenti) maschili e femminili; 

 assoluti (nati dal 31/12/2004 e precedenti), maschili e femminili. 
 
2. ISCRIZIONI PER TUTTE LE PROVE 

 

Tramite portale tesseramento online CSI Trento con le credenziali di ciascuna 
società entro le ore 12:00 del giovedì precedente la gara. 

 
3. CALENDARIO 

 

Per i punteggi di società valevoli per il TUTTOCSI 2019/2020 e per la qualificazione 
individuale al Campionato Nazionale, saranno considerate anche le seguenti gare: 
 

 domenica 19 gennaio, ore   9,30, Falcade (BL) - Trofeo Latte Busche; 

 domenica 19 gennaio, ore 12,15, Falcade (BL) – Trofeo Latte Busche; 

 sabato 15 febbraio, ore 9,00, Panarotta (TN) – 14^ Festa della Neve*; 

 domenica 23 febbraio, ore 10,00 Feltre (BL), Monte Avena - Trofeo Latte 
Busche.  
 

*Organizza CSI Comitato di Trento in collaborazione con la Scuola Sci Panarotta. 

 Quota giornaliero: € 20 

 Quota di iscrizione: € 15 
 



 
 
 
4. PUNTEGGI  

 

 2 punti per ogni partecipante al/ai campionato/i  provinciale; 

 1 punto per ogni partecipante alle altre gare. 

 Per il Campionato Provinciale individuale, 12 punti al 1° classificato, 10 al 2°, 
9 al 3° e così via fino al 10° che riceverà 2 punti al pari degli altri classificati. 
In caso di parità prevarrà l’atleta con il miglior piazzamento assoluto e, in 
caso di ulteriore parità, il minore di età per la categoria “giovani” e il 
maggiore di età per la categoria “assoluti”.  

 
5. PREMIAZIONI 

 

Le medaglie ai primi tre di ogni categoria, le magliette di “Campione Provinciale” e 
il riconoscimento alla Società Campione Provinciale saranno consegnate in occasione 
della Festa dello Sport CSI 2020. 
 

6. CAMPIONATO NAZIONALE 
 

La partecipazione al 22° Campionato Nazionale di Sci, che avrà luogo ad Andalo (TN) 
dal 12 al 15 marzo 2020, è subordinata alla partecipazione ad almeno una delle gare 
indicate in calendario. 
In caso di assegnazioni numeriche inferiori alle iscrizioni, avranno precedenza i 
partecipanti al Campionato Provinciale. 

 
7. ALLEGATI 

 

 Regolamento del 18° Campionato Regionale del Veneto che, qualora non in 
contrasto, integra il presente; 

 regolamento gara Falcade 19.1.2020 ore 9,30; 

 regolamento gara 19.1.2020 ore 12,15; 

 regolamento gara San Valentino del 2.2.2020. 
 

8. VARIE 
 

È obbligatorio l’uso di casco omologato per lo sci alpino. 
 

 
 
 

Ezio Zappini 
Referente Sport Invernali 

 

 


