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

il Comitato CSI di Feltre e lo Sci CARIVE 

in collaborazione con la Società impianti Costabella 

organizzano la 

4ª PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE CSI DI SCI ALPINO 2022 
 

 

FALCADE 

Domenica 27 Febbraio 2022 
Settore: Sci Alpino   

Specialità: Slalom Parallelo (vedi modalità di svolgimento in allegato) 

Data di svolgimento: Domenica 27 Febbraio 2022 

Località: Falcade Le Buse 

Pista: Campet (campo scuola, sulla destra dello skilift delle Buse) 

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

Ricognizione: dalle 8:30 alle 9:15  

Partenza della gara: ore 9:30 (salvo diversa decisione della giuria)  

Chiusura iscrizioni: ore 12:00 di Venerdì 26 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 da pagare contestualmente alla iscrizione online 

Cauzione pettorali: a perdere 

Ubicazione ufficio gare: Cabina arrivo cronometristi  

Sorteggio OdP: dalle ore 10:30 di Sabato 26 Febbraio 2022 presso la sede del CSI di Feltre. 

Distribuzione pettorali: presso Chalet Le Buse dalle ore 8:00 alle 8:45  

Restituzione pettorali: nessuna restituzione 

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

Comunicati: presso ufficio gare e presso lo Chalet Le Buse  

Premiazioni: presso lo Chalet Le Buse un’ora dopo la fine della gara 

Classifiche: disponibili sui siti:  

www.csifeltre.it   e   https://www.csiveneto.com//p/18/sci 

Per quanto non espressamente contemplato valgono le norme del Centro Sportivo Italiano 

per lo sci alpino.                           
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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 Luigi Gavioli 347 2789259 

 

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. 

N.B.: Per i controlli del Green Pass, ove dovuti, si rimanda alle prescrizioni della società 

impianti  

 

VARIE: Link Sci Sito CSI Veneto: https://www.csiveneto.com//p/18/sci 

Si invitano tutti a consultare periodicamente il sito per conoscere eventuali aggiornamenti 

Allo stesso link troverete Programma gare, Classifiche, Autodichiarazione COVID, ecc 

 

La Commissione Tecnica Regionale di sci        
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO SLALOM PARALLELO 

 

A. Principi Generali 

1. Lo svolgimento della gara è basato sullo sviluppo di tabelloni a 32, 16, 8, 4 concorrenti. 

2. Ogni batteria sarà composta da 2 atleti, che effettueranno 2 manche a piste invertite.  

3. La composizione delle batterie seguirà l’ordine di pettorale; il numero di pettorale più 

basso effettuerà la prima discesa sul percorso rosso, mentre il pettorale più alto sul blu. 

4. Se un concorrente non si dovesse presentare alla partenza entro 1 minuto dalla chiamata 

della sua batteria, il concorrente avversario passerà automaticamente il turno. 

5. Gli atleti iscritti alla gara in una categoria con meno di tre partecipanti potranno essere 

accorpati, ai fini della possibilità di svolgimento della gara stessa che si basa sulla 
spettacolarità e sul “gioco” degli scontri diretti, alla categoria superiore o inferiore, ad 
insindacabile giudizio della Giuria; purtuttavia ai fini della classifica finale ciascun 
concorrente riceverà poi il punteggio gara spettante a seconda della sua categoria.  

B. Batterie di Qualificazione  

6. Nelle categorie che vedranno iscritti un numero di concorrenti inferiore fino a un quarto del 

più vicino dei tabelloni sopra indicati (ad esempio 27/32 oppure 12/16), i tabelloni stessi 
saranno completati con un numero di “bye” pari al numero dei concorrenti mancanti. 

7. Nelle categorie che vedranno invece iscritti un numero di concorrenti superiore fino a 
meno della metà del più vicino dei tabelloni sopra indicati (ad esempio 23/32 oppure 9/16), 
verranno inseriti nel tabellone principale un numero di “posti vuoti” pari al doppio dei 
concorrenti in eccesso, e le batterie estratte oltre il numero di quelle del tabellone, 
effettueranno una fase di qualificazione per andare poi a ricoprire nel medesimo ordine i 
posti vuoti sopra citati. 

8. Alla fine di tutte le batterie di ciascuna categoria, singola o accorpata, gli atleti perdenti 
verranno classificati, nel caso di tabellone a 32 concorrenti dal 17° posto in poi, quindi o nel 
caso di tabellone a 16 concorrenti dal 9° posto in poi, successivamente o nel caso di 
tabellone a 8 concorrenti dal 5° posto in poi. 

C. Semifinali e Finale 

9. Una volta completate anche le due batterie di semifinale, i due concorrenti perdenti si 

scontreranno per il 3° e 4° posto, mentre i vincenti lo faranno per il 1° e il 2° posto. 
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