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NEC SPE NEC METU

venerdì 18 marzo SUPER GIGANTE
prova unica pista Coldai
Categorie Ragazzi m/f - Allievi m/f - Aspiranti m/f - Juniores m/f - Seniores m/f - Dame - Amatori - Veterani - Master 1 - Master 2
Possono partecipare tutti gli atleti con punteggio FIE �no a 200 punti compresi.

sabato 19 marzo SLALOM SPECIALE
2 manche piste Coldai - Belamont
Categorie Ragazzi m/f - Allievi m/f - Aspiranti m/f - Juniores m/f  - Seniores m/f - Dame - Amatori - Veterani - Master 1 - Master 2
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIE.

sabato 19 marzo SLALOM SPECIALE
1 manche tracciato con pali nani pista Baldi
Categorie Baby Sprint m/f - Baby m/f - Cuccioli m/f
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIE.

domenica 20 marzo SLALOM GIGANTE
piste Coldai - Azzurra - Baldi
Categorie Baby Sprint m/f - Baby m/f - Cuccioli m/f - Ragazzi m/f - Allievi m/f - Aspiranti m/f - Dame - Vetrani - Master 1 - Master 
2  (1 manche) - Juniores m/f - Seniores m/f - Amatori  (2 manche)
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIE.

IN TUTTE LE GARE È OBBLIGATORIO L'USO DEL CASCO



Anno 2016, 70° Anniversario di rifondazione della FIE.

Le celebrazioni di questo importante traguardo si apriranno con i 
Campionati Italiani di Sci, giunti alla 54ª edizione. Alleghe sarà la 
splendida cornice che ospiterà i nostri atleti dal 18 al 20 Marzo.
I più sentiti auguri agli atleti a�nchè quest'anno speciale porti 
tanta soddisfazione per i traguardi sportivi, alla Commissione Sci e 
a quanti daranno vita a queste giornate di sport e di amicizia, nella 
certezza che la manifestazione sarà un evento indimenticabile.
Un sincero ringraziamento ad Alleghe e alle sue strutture per aver 
messo a disposizione della FIE l'ospitalità e il calore che la gente di 
montagna o�re sempre con autentica semplicità.  

Mimmo Pandolfo - Presidente FIE

CAMPIONATI 
ITALIANI SCI FIE 2016

54ª edizione

premiazioni e manifestazioni collaterali
Sabato 19 marzo alle ore 16.00 S�lata di tutti i partecipanti al 
Campionato con le bandiere Nazionale, Europea e delle Regioni 
Italiane rappresentate. Alle ore 17,00 Premiazioni dei vincitori 
delle gare di SUPERGIGANTE e SLALOM SPECIALE.

Domenica 20 marzo alle ore 15,00 cerimonia conclusiva con 
premiazioni dei vincitori delle gare di SLALOM GIGANTE e delle 
Associazioni partecipanti presso il Palazzo del Ghiaccio di 
Alleghe.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARE Il Comitato Organizzatore si 
riserva di apportare al presente programma tutte le modi�che 
che verranno ritenute opportune al �ne di assicurare alla 
manifestazione la migliore riuscita.
Vige per quanto non precisato il regolamento Sci FIE ed. 2016.

RESPONSABILITÀ  La FIE e il Comitato Organizzatore declinano 
ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti o di cose o di 
terzi in allenamento, in gara e nei viaggi di trasferimento.

Info privacy I’atleta, escursionista, sciatore, accompagnatore, che partecipa alle manifestazioni della F.I.E., autorizza la stessa all’utilizzo delle immagini fotogra�che realizzate durante 
le stesse manifestazioni per propri usi istituzionali.

Tutti i comunicati relativi alla 54° Edizione dei Campionati Italiani Sci FIE saranno pubblicati sui siti: 
www.�eitalia.it - www.�esci.it - www.�eveneto.it

Presidente     CARLO MAIOGLIO
Presidente Comitato 
Regionale Veneto   DINO BORTOLOZZO
Coordinatore     TARCISIO ZILIOTTO
Segreteria      MARIAGRAZIA DE BORTOLI
        FLORIANA MAGRIN

Organizzazione logistica ALLEGHE FUNIVIE S.P.A.
        OPERATORI TURISTICI ALLEGHE
       

comitato organizzatore

Direttori di gara    CHRISTIAN MORETTI
        GIANFRANCO MORSOLETTO
        DINO BORTOLOZZO

Giudici Nazionali    GIANANGELO PIAZZALUNGA
        ANDREA OLCESE
        ENRICO GENNARO
        SUSI VEZZARO
        ANDREA CIARLARIELLO
        GIUSEPPE DALLA RIVA
        MAURO MAIOGLIO
        ANDREA TUROLLA
        EUGENIO GOTTI
        DONATO ORTOLANI
        CLAUDIO PASQUARELLI

Centro classi�ca                LORETTA CARRARA       
        ENRICO BONACINA

Cronometraggio                COMITATO VENETO
        ANGELO NORIS
        VALERIO ARNOLDI
        

comitato tecnico

servizi e varie
SEGRETERIA E CENTRO CLASSIFICA sarà operativa presso 
l’U�cio Turistico di Alleghe da mercoledì 16 marzo per tutto il 
periodo della manifestazione.

ISCRIZIONI le iscrizioni ai campionati devono pervenire al 
Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 20.00 di 
MARTEDÌ15 MARZO 2016 su appositi moduli predisposti e forniti 
dal delegato sci della propria regione.
Fax  0423 914175 • tel.  0423 561437 • cell. 320 5694111 
�eveneto@e4a.it
La quota di iscrizione per ogni singola gara è stata �ssata in 
€ 10,00

SKI PASS AGEVOLATI saranno disponibili per tutti i partecipanti 
con apposito voucher rilasciato dagli Hotel convenzionati e validi 
per tutto il Comprensorio del Civetta.

SORTEGGIO ORDINI DI PARTENZA le estrazioni si e�ettueranno 
presso l’U�cio Gare alle ore 16.00 del giorno precedente ogni 
singola gara.

DISTRIBUZIONE PETTORALI  La distribuzione dei pettorali di gara 
sarà e�ettuata presso l’U�cio Gare dalle ore 18.00 alle ore 19,30 
del giorno precedente la gara e dalle ore 7,30 alle ore 9.00.
Il deposito cauzionale dei pettorali sarà di € 50,00 e sarà restituito 
alla consegna di tutti i pettorali assegnati all’Associazione. La 
restituzione dovrà essere e�ettuata entro le ore 15.00 dello stesso 
giorno.

Servizio piste                 SCI CLUB ALLEGHE

Servizio sanitario   CROCE VERDE ALLEGHE


