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In collaborazione con il Comitato di Belluno ed il Comitato Veneto CSI presentano il 

43° Circuito della Neve Lattebusche 

Società organizzatrice: CSI Feltre con Sci Club Lentiai e Ski Team Vallata Feltrina 
Indirizzo: Viale Mazzini, 8/A – 32032 Feltre BL - Cell: 339 4099857 - Email: csi.feltre@gmail.com 

Denominazione gara: prova unica del 43°Circuito della neve Lattebusche - valida anche per il 

 

 19° Campionato Veneto CSI di Sci Alpino 2021 
Settore: Sci Alpino  Specialità: Slalom Gigante  

Data di svolgimento: Domenica 14 marzo 2021 

Località: Monte Avena   - Pista: Campet - omologazione 12/007/VE/A 

Partecipazione ammessa: solo ai tesserati CSI di tutte le categorie m/f (vedi Regolamento su 

www.csifeltre.it) 

Ricognizione: dalle 8,30 alle 9:15 

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

Chiusura iscrizioni: ore 24:00 di giovedì 11 marzo 2021. 
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: € 25,00  

Ubicazione ufficio gare: Chalet Le Buse 

Sorteggio OdP: dalle ore 21:00 di Venerdì 12 marzo 2021 presso il CSI Feltre  

Distribuzione pettorali: presso Chalet Le Buse dalle ore 8:00 alle ore 9:00  

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

Comunicati: presso ufficio gare  

Premiazioni: presso Chalet Le Buse un’ora dopo il termine della gara 

Classifiche: disponibili sul sito www.csifeltre.it 

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

Feltre, 2 marzo 2021 

Il Presidente CSI Feltre         Commissione Sport Invernali CSI Veneto  

        Cinzia Lusa                Matteo Scanavacca 

http://www.csi.feltre.it/
mailto:csi.feltre@gmail.com
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 Skipass 

Giornaliero € 20,00 per tutte le categorie 

Modalità di ritiro Skipass: verranno consegnati in un'unica soluzione all’allenatore o al 

responsabile dello Sci Club, che si presenterà con il modulo ricevuta iscrizione alla biglietteria 

 Numeri utili 

Matteo Scanavacca 339 4099857         

 

In considerazione dell’attuale 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 trovare al seguente 

link 

Linee guida di dettaglio per lo sci CSI - (csi-net.it) 

Disponibili le “Linee guida di dettaglio” del 28 gennaio 2021 per lo sci del CSI. Le linee guida di dettaglio (in allegato) vanno ad 

integrare il Protocollo applicativo per l’attività sportiva (aggiornato al 4 settembre 2020) in tema di misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione da COVID-19, per lo svolgimento dell’attività "in sicurezza". 
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