
                                                                                                                                                                                           
 

 

GARA REGIONALE DI SCI ALPINO 
Il Consiglio Regionale del Veneto, la Commissione Tecnica Regionale di Sci, 

il Comitato CSI di Feltre in collaborazione con il Comitato Csi di Belluno e la Società Sci Club 

Lentiai nell’ambito del Circuito della Neve Lattebusche 2022 

organizzano la 

1ª PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE CSI DI SCI ALPINO 2022 
 

Falcade (BL) 

Domenica 23 Gennaio 2022 
 
 

Settore: Sci Alpino  Specialità: Slalom Gigante  

Data di svolgimento: Domenica 23 Gennaio 2022 

Località: Falcade  

Pista/omologazione: Pista Panoramica - 13/059/VE/A (ex 03/021/VE/A) 

Partecipazione ammessa: tutte le categorie m/f (vedi Regolamento del Circuito) 

Ricognizione: dalle 9:15 alle 9:45  

Partenza della gara: ore 10:00 (salvo diversa decisione della giuria)  

Chiusura iscrizioni: ore 21:00 di Venerdì 21 gennaio 2022. 
Le società dovranno obbligatoriamente essere affiliate al CSI per l’anno sportivo in corso e 

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”. 

 Quota iscrizione: € 10,00  

Cauzione pettorali:  a perdere 

Ubicazione ufficio gare: Cabina arrivo cronometristi - Pista Panoramica  

Sorteggio OdP: dalle ore 10:30 di Sabato 22 gennaio 2022 presso la sede del CSI di 

Feltre. 

Distribuzione pettorali: presso lo Chalet “Le Buse” dalle ore 8:30 alle 9:30 (apertura 

impianti per i concorrenti alle ore 8:15) 

Restituzione pettorali: a perdere, nessuna restituzione 

Reclami: scritti alla giuria accompagnati da tassa di € 50,00  

Comunicati: presso ufficio gare  

Premiazioni: Chalet “Le Buse” un’ora dopo la fine della gara 

Classifiche: disponibili sul sito www.csifeltre.it 

 
 



                                                                                                                                                                                           
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  

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. 

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 quanto non espressamente contemplato valgono le norme del Centro Sportivo Italiano 

per lo sci alpino. 

NOTE LOGISTICHE 

Prezzi Skipass concordati con la Società Impianti e validi per tutto il 

comprensorio: 

o Baby /Cuccioli:      € 18,00 

o Ragazzi / Allievi:       € 25,00 

o Rimanenti fasce di età:      € 38,00 

Verrà riconosciuta una gratuità per sci club 

Tali tariffe sono valide solo per gli atleti iscritti (le liste iscritti sono presso la 

biglietteria) e non sono valide per i familiari ed accompagnatori degli atleti. 

Numeri di telefono utili:  

o Matteo Scanavacca 339 4099857   

o Marco Plazzoli 335 354733  

o Dolomiti Superski Falcade 0437 599641- 507044  

info@impiantifalcadecolmargherita.com 

al seguente link potrete trovare un tutorial che mostra in dettaglio tutti i passaggi su come 

attivare lo skipass con il green pass. 

www.skiareasanpellegrino.it/uffici-skipass/ 

https://www.csiveneto.com/p/18/sci
http://www.skiareasanpellegrino.it/uffici-skipass/

