
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 2020-21

1 9 ° CAMPIONATO REGIONALE DI SCI ALPINO

Regolamento

CSI Comitato di Feltre
Viale Mazzini, 8/a - tel 0439 - 81111 - csi.feltre@gmail.com - www.csifeltre.it

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Al 19° CAMPIONATO REGIONALE VENETO DI SCI 
ALPINO possono partecipare solo gli atleti in regola 
con il tesseramento CSI 2020/2021 per l’attività di 
sci, e dovranno essere iscritti dalle Società Sportive 
affiliate al CSI dai Comitati Provinciali Veneti. A cau-
sa dell’emergenza COVID quest’anno ci sarà soltan-
to un’unica prova di Slalom Gigante che si svolgerà 
nella località indicata nel seguente calendario.

2. CALENDARIO GARE

Domenica 14 marzo 2021 - ore 9,30  
Slalom Gigante in Monte Avena 

3. CATEGORIE
Super Baby m/f  2013-2014
Baby m/f            2011-2012
Cuccioli m/f   2009-2010
Ragazzi m/f   2007-2008
Allievi m/f            2005-2006
Juniores e Criterium m/f  2000-2004 (Categoria unica)

Seniores m/f   1986-1999
Master e Adulti m/f  1966-1985 (Categoria unica)

Veterani m   1965 e precedenti  
 
3. PUNTEGGI
I punteggi atleti per tutte le categorie ed indipenden-
temente 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.

4. ISCRIZIONI
le società dovranno effettuare le iscrizioni esclu-
sivamente 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 

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

6. ATLETI RITARDATARI
Gli atleti che si presenteranno in ritardo alla par-
tenza 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 ter-
mine della gara.

7. CLASSIFICHE
Ai fini della classifica del 19° Campionato Regio-
nale, saranno considerati i punti ottenuti nell’unica 
prova del calendario Regionale, che fa parte del 
43° Circuito della neve Lattebusche 2021, organiz-
zato dal Comitato di Feltre in collaborazione con il 
Comitato di Belluno e Comitato Veneto.

8. PREMIAZIONI
Le premiazioni dei Campioni Regionali si terranno 
durante la premiazione dell’ultima gara del Circui-
to della neve Lattebusche 2021. 

Per ogni ulteriore informazione contattare il 
Responsabile per lo Sci Alpino del CSI Veneto, 
Matteo Scanavacca cell. 339 4099857

  43 °circuito 
della neve


