
 

 

"FESTA SULLA NEVE F.I.E" 

Chiesa in Valmalenco (SO) – 13 Marzo 2022 

Gara di Slalom Gigante intersociale per Tutte le seguenti categorie: 

 RAGAZZI  Maschile  e Femm.le fino a anni 11 (nati dal 2011 in poi) 
 ALLIEVI   M   e  F  da 12 a 17 anni (nati da 2005 a 2010) 
 SENIOR   M    e F  da 18 a 34 anni (nati da 1988 a 2004) 
 FEMMINILE     F    da  35 in poi      (nati ante 1988) 
 AMATORI        M   da 35 a 49 anni (nati da 1973 a 1987) 
 MASTER         M    over 50 anni     (nati ante 1973) 
 SNOWBOARD  categoria unica 

OBBLIGO del CASCO in gara (non sono ammesse videocamere montate 
sugli stessi) 

 

LA GARA NON SARA’ VALIDA PER IL CIRCUITO REGIONALE F.I.E. E 
NON DARA’ QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI 

CAMPIONATI ITALIANI 2022 

I CONCORRENTI TESSERATI SARANNO INCLUSI NELLE CATEGORIE 
SOVRAESPOSTE IN BASE ALL’ANNO DI NASCITA 

Tracciatura pista e assistenza (SCUOLA SCI e SNOWBOARD 
VALMALENCO) 

I partecipanti non sciatori, potranno gustare la bellezza dell’ambiente 
naturale con un’escursione nei pressi del Lago Palù, riunendosi al 
gruppo dei concorrenti sciatori al momento delle premiazioni per 
concludere la giornata in convivialità. 

Gadget per tutti i partecipanti 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO 
COMITATO REGIONALE LOMBARDO 

 email:  fielombarda@libero.it 



Alla gara possono partecipare: 
 Tutti i tesserati FIE in regola per l’anno 2022; 
 Sono ammessi partecipanti anche non tesserati FIE, per gli stessi verrà attivata la copertura 

assicurativa infortuni (€ 2,00 cadauno) obbligatoria; 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite mail all’indirizzo fielombarda@libero.it   
tassativamente entro le ore 14.00 di giovedì 10 marzo 2022 comunicando i seguenti dati: 
 

 ASSOCIAZIONE  - 
 Cognome – Nome – Anno di nascita – numero di tessera FIE; 
 Cognome – Nome – anno nascita e CODICE FISCALE (tassativo per attivare la copertura 

assicurativa dei non tesserati FIE) 
  il sorteggio dei numeri di partenza verrà effettuato venerdì 11 marzo ore 21.00. 

 
La quota di iscrizione è di € 5.00 per concorrente + eventuale quota assicurativa € 2,00 
(le quote saranno incassate al ritiro pettorali,  unico conteggio totale per singola Associazione) 
Cauzione obbligatoria di € 50.00 per associazione al ritiro dei pettorali che verrà restituita alla consegna 
degli stessi. 
 
I pettorali saranno distribuiti dalle ore 09.00 presso il “BAR SELF SERVICE  I CAMPANACCI” nell’area 
esterna, dovranno essere riconsegnati nello stesso punto entro ½ ora dalla fine gara. 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto attraverso uno dei dirigenti della propria 
associazione di appartenenza alla Giuria entro 30 minuti dall’esposizione della classifica ed accompagnati 
dalla cauzione di € 30,00 restituibile solo nel caso di accoglimento del reclamo stesso. 
 
La gara si svolgerà sulla pista “DOSSO” in unica manche Partenza gara ore 10.30   
I concorrenti non possono in alcun modo provare la pista; è concesso, come previsto da regolamento, ai soli 
concorrenti prendere visione del percorso stando a fianco di essa ed indossando in modo visibile il pettorale 
di gara. 
 
Le premiazione si effettueranno dalle ore 14.30, all’aperto rispettando le regole di distanziamento  
 
Si ricorda che le persone di età superiore a 12 anni potranno accedere agli impianti e al campo gara 
esclusivamente con GREEN PASS RAFFORZATO e mascherina FFP2  
l’accesso al campo gara sarà ammesso solo ad atleti, allenatori e personale tecnico necessario allo 
svolgimento della gara. 
 
  
Saranno premiati i classificati  1°  -  2°  -  3° di ogni categoria, 
 
Acquisto Skipass convenzionati per l’evento:  
 
GIORNALIERO  ordinario   € 35,00 
GIORNALIERO JUNIOR     € 25,00 
Andata e ritorno  FUNIVIA  € 15,00 
 
Per poter fruire della scontistica indicata, le Associazione interessate dovràanno richiedere il numero di 
giornalieri da predisporre entro il venerdì 11/03, vi verranno consegnati da incaricati FIE  la mattina del 
13/03 alla partenza della Funivia  (dalle ore 7.45) 
 
Telefono per contatti: 
Silvana Dolli   3382660605  
Paolo Ferrario  3358384943 
Italo Genovina  3332646311 
Massimo Mandelli 3382688286 


