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Passo Coe e Fondo Grande - Folgaria 

Domenica 25 febbraio 2018 

Comitato Organizzatore A.N.A. Sez. di VICENZA – G. S. ALPINI Vicenza 
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Sezione di Vicenza 

GRUPPO SPORTIVO ALPINI 
 

 

CAMPIONATO SEZIONALE A.N.A Vicenza 
SCI di FONDO - SLALOM GIGANTE + COMBINATA 

COMITATO ORGANIZZATORE 
A.N.A. SEZIONE DI VICENZA-GRUPPO SPORTIVO ALPINI 

 

REGOLAMENTO 2018 

 
1) L’Associazione Naz. Alpini Sezione di Vicenza indice una gara di Sci, specialità Fondo, Slalom Gigante e 
Combinata denominata Campionato Sezionale A.N.A. Vicenza 2018, valida per l’assegnazione dei titoli 
individuali Sezione A.N.A. di Vicenza e del Trofeo Sezionale di Vicenza al gruppo che avrà ottenuto il 
miglior punteggio nella somma delle 2 specialità 
 
2) La gara di fondo (in tecnica libera) sarà effettuata domenica 25 fabbraio 2018  in località centro fondo 
Passo Coe con partenza in linea alle ore 9.00 
 
3) La gara di slalom gigante (in unica manche) sarà effettuata domenica 25 fabbraio 2018   in località Fondo 
Grande con partenza alle ore 11.00 - nella gara di slalom è obbligatorio il casco 
 
4) Alle suddette competizioni possono partecipare: 

 gli alpini soci dei vari gruppi della sezione ANA di Vicenza in regola con il tesseramento 

 i famigliari e gli amici dei soci della Sezione ANA di Vicenza 
 
5) Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo gsa@anavicenza.it entro le ore 
19.00 di giovedì 22 febbraio 2018 specificando con chiarezza: 

 cognome 

 nome 

 data di nascita 

 se socio ANA (sì o no) 

 gruppo ANA di appartenenza 

 specialità in cui gareggia (se fondo, slalom gigante o entrambe) 
La quota iscrizione è di € 10,00 (per atleta/gara). 
 
6) il sorteggio per l’ordine di partenza sarà effettuato nella sede della Sez. ANA di Vicenza il giorno 
precedente. 
 
7) i pettorali saranno consegnati: 

 per il fondo domenica 25 febbraio dalle ore 8,00 presso il centro fondo Passo Coe ad un 
responsabile del gruppo con versamento delle quote d’iscrizione. 

 per lo slalom gigante domenica 25 febbraio dalle ore 9.45 nei pressi dell’Hotel Cristallo a Fondo 
Grande, ad un responsabile del gruppo con versamento delle quote d’iscrizione. 

 
8) i concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
    a) soci fino a 39 anni (classe 1979 e seguenti ) 
    b) soci dai 40 ai 59 anni (classe 1968 – 1959) 
    c) soci dai 60 anni in poi (classe 1958 e precedenti) 
    d) amici degli alpini e famigliari, cat. maschile 
    e) amici degli alpini e famigliari, cat. femminile 
    f) ragazzi e ragazze dal 2005 in poi 
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9)  Il percorso della gara di fondo sarà di 10 km per le cat. a-b, di 5 km per le cat. c-d-e, ulteriormente 
ridotto per eventuali partecipanti della cat. f. 
 
10) per ogni categoria e specialità sarà compilata una classifica. 
I concorrenti delle categorie a-b-c, in base al loro piazzamento, riceveranno un punteggio, come sotto 
specificato, che sommato per gruppo di appartenenza, determinerà l’assegnazione del Trofeo Sezionale di 
Vicenza e la classifica dei gruppi. 
Il conteggio sarà così considerato: 
1° classificato di ogni cat. punti 15 
2° classificato di ogni cat. punti 13 
3° classificato di ogni cat. punti 12 
4° classificato di ogni cat. punti 11 
5° classificato di ogni cat. punti 10 
6° classificato di ogni cat. punti 9 
7° classificato di ogni cat. punti 7 
8° classificato di ogni cat. punti 5  
9° classificato di ogni cat. punti 4 
10° classificato di ogni cat. punti 3 
Dall’11° e alle altre categorie saranno assegnati 2 punti di partecipazione 
 
11)  i concorrenti potranno concorrere solo per il gruppo di appartenenza, pena la squalifica del gruppo per 
il quale gareggia il concorrente. 
 
12) eventuali reclami riguardanti presunte irregolarità nello svolgimento della gara saranno presi in 
considerazioni solo se presentati alla direzione gara entro 15 minuti dalla pubblicazione delle classifiche, 
per iscritto e accompagnati da 50 € rimborsabili a reclamo accolto.  
 
13) per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto previsto per le gare dal regolamento 
FISI. 
 
14) con l’iscrizione alla gara i concorrenti accettano integralmente il suddetto regolamento, sollevando 
l’A.N.A. sezione di Vicenza da ogni responsabilità per danni subiti o recati a terzi prima durante e dopo la 
gara. 
 
15) le premiazioni delle gare di specialità sci di fondo e slalom gigante verranno effettuate sul posto al 
termine della gara. Le premiazioni dei gruppi, dei campioni sezionali e di combinata saranno premiati 
durante la cena annuale del GSA Vicenza 
 
16) Saranno premiati i campioni Sezionali ANA, i primi tre di ogni categoria/specialità, i primi gruppi. 
 
 
 
 
 
 

per informazioni: A.N.A. Sezione di Vicenza tel. 0444/926988  gsa@anavicenza.it 
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