
  
 
 

 

 
18° Campionato Regionale di Sci Alpino  

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

REGOLAMENTO 
 
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Al 18° CAMPIONATO REGIONALE VENETO DI SCI ALPINO possono partecipare solo gli atleti in 
regola con il tesseramento CSI 2019/2020 per l’attività di sci, e dovranno essere iscritti dalle Società 
Sportive affiliate al CSI dai Comitati Provinciali. Le prove in programma sono 4 Slalom Gigante che si 
svolgeranno nelle località indicate nel seguente calendario. 
Tutte le 4 gare sono valide per il 18° Campionato Regionale Veneto.  
Per poter partecipare al campionato nazionale di sci riservato ai tesserati CSI, che avrà luogo ad 
Andalo (Tn) dal 12 al 15 marzo 2020, è necessario aver effettuato almeno una gara del regionale 
 
2. CALENDARIO GARE 
Gara 1 : Domenica 19 gennaio - ore 09,30   Slalom Gigante a Falcade  
Gara 2 Domenica 19 gennaio - ore 11,30   Slalom Gigante a Falcade  
Gara 3 Domenica 02 febbraio - ore 09,30   Slalom Gigante a San Valentino - Brentonico (TN)  
Gara 4  Domenica 23 febbraio - ore 10,00   Slalom Gigante in Monte Avena  
 

(Le gare 1, 2, 4 fanno parte del Circuito della neve Lattebusche 2020, organizzato dal Comitato CSI di 
Feltre in collaborazione con il Comitato CSI di Belluno e Comitato CSI Veneto). 
(La gara 3  è, organizzata dalla Società Sci Club Costabella di Verona, il Comitato CSI di Verona in 
collaborazione Comitato CSI Veneto) 

 

3. CATEGORIE 
 
Categoria   anni   

BABY m/f 2010/2013 

CUCCIOLI m/f 2008/2009 

RAGAZZI m/f 2006/2007 

ALLIEVI m/f 2004/2005 

GIOVANI-SENIOR M/F 1984/2003  

SUPER SENIOR M 1969/1983  

LADIES f 1983 e prec.  

MASTER M 1968 e prec.  
 

4. PUNTEGGI 
I punteggi atleti per tutte le categorie ed indipendentemente dal numero dei classificati, vengono così 
attribuiti: 25 punti al 1° classificato, 22 punti al 2°, 19 punti al 3°, 17 punti al 4°, ed a scalare di un 
punto fino al 20° classificato che acquisirà 1 punto, come tutti gli altri concorrenti che lo seguiranno in 
classifica. 
 
5. ISCRIZIONI 
le società 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”  

La quota di partecipazione è fissata in € 10,00 per ogni gara. 



  
 
 
 
 
 
6. SICUREZZA 
È obbligatorio l’uso del casco omologato per lo sci alpino. 
 
7. 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. 

 
8. CLASSIFICHE 
Ai fini della classifica del 18° Campionato Regionale, sarà considerata la somma dei punti ottenuti 
nelle 4 prove del calendario Regionale (vedi punto 2. del presente regolamento),  
 
9. PREMIAZIONI 
Le premiazioni dei Campioni Regionali si terranno durante la premiazione dell’ultima gara del Circuito 
della neve Lattebusche 2020.  
 

AGEVOLAZIONI CSI SUL MONTE AVENA  
E’ confermato anche per quest’anno l’accordo tra il CSI di Feltre e la Società Impianti di Risalita del 
Monte Avena che prevede uno sconto del 20% sullo skipass degli impianti del Comprensorio sciistico 
del Monte Avena per tutti i soci CSI che presenteranno la tessera valida per la stagione 2019-2020 
 
Per ogni ulteriore informazione contattare il Responsabile per lo Sci Alpino del CSI Veneto,  
Matteo Scanavacca cell. 339 4099857 
 
 
Per la Commissione Regionale di Sci Alpino         Il Direttore Tecnico CSI Regionale Veneto 
                  Matteo Scanavacca                         Luigi Necci 

                                                                                   

 


