
 
 
 
  
 
 

20° CAMPIONATO REGIONALE VENETO DI SCI ALPINO 

 

REGOLAMENTO 
 
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Al 20° CAMPIONATO REGIONALE VENETO DI SCI ALPINO possono partecipare solo gli atleti in 
regola con il tesseramento CSI 2021/2022 per l’attività di sci, e dovranno essere iscritti dalle Società 
Sportive affiliate al CSI dai Comitati Provinciali Veneti.  
 
La partecipazione al Campionato Regionale Veneto è necessaria per l’accesso al Campionato  
Nazionale di sci che si svolgerà in luogo e data ancora da destinarsi. 
 
2. CALENDARIO GARE 

• Domenica 23 gennaio 2022 - ore 10:00 Slalom Gigante a Falcade 

• Domenica 13 febbraio 2022 - ore 10:00 Slalom Gigante a Polsa Brentonico 

• Domenica 20 febbraio 2022 - ore 10:00 Slalom Gigante in Monte Avena 

• Domenica 27 febbraio 2022 – ore 9:30 Slalom Parallelo Passo San Pellegrino 
 
3. CATEGORIE 
Super Baby m/f  2014-2015 
Baby m/f   2012-2013  
Cuccioli m/f   2010-2011 
Ragazzi m/f   2008-2009 
Allievi m/f   2006-2007 
Juniores e Criterium m/f  2001-2005 (Categoria unica) 
Seniores m/f   1987-2000 
Master e Adulti m/f  1967-1986 (Categoria unica) 
Veterani m   1966 e precedenti    

 

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 so-
cietà sportive del tesseramento online, sotto la voce “altre funzioni”, compare la voce “iscrizione 
campionati/eventi”  

La quota di partecipazione è fissata in € 10,00  
 
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 20° Campionato Regionale, saranno considerati la somma dei punti ottenuti 
nelle 4 prove del calendario Regionale, che fanno parte del 44° Circuito della neve Lattebusche 
2022, organizzato dal Comitato di Feltre in collaborazione con il Comitato di Belluno e Comitato 
Veneto. 
 
9. PREMIAZIONI 
Le premiazioni si terranno al termine della gara 
 
10. NORME COVID-19 
In considerazione dell’attuale stato di emergenza COVID, il CSI ha predisposto un apposito 
Protocollo, con le indicazioni da seguire per l’espletamento in sicurezza dell’attività sportiva, le cui 
linee guida le potete facilmente trovare sul sito nazionale CSI al link : https://www.csi-

net.it/p/4562/linee_guida_di_dettaglio_per_lo_sci_csi 

I Comitati locali CSI organizzatori e le Società CSI Organizzatrici per tale evento garantiranno 
l’applicazione ed il rispetto delle norme previste dal DPCM, dal protocollo, linee guida Nazionali CSI. 

 
11. VARIE 
Il CSI e le società organizzatrici declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o 
infortuni causati prima, durante e dopo la gara ad atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla 
copertura assicurativa garantita dalla tessera CSI.  

 
Link Sci Sito CSI Veneto: https://www.csiveneto.com//p/18/sci 
Si invitano tutti a consultare periodicamente il sito per conoscere eventuali aggiornamenti 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare il Responsabile per lo Sci Alpino del CSI Veneto,  
Matteo Scanavacca cell. 3394099857 
 

 

 
                                                                       La Commissione Tecnica Regionale di Sci Alpino 
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