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Calendario gare: gli appuntamenti in Valle d’Aosta fino al 18/1 

Sabato 5 gennaio, dalle 10 sulla Châtelaine di Pila, lo Slalom Ragazzi, circuito Gros 
Cidac, organizzato dallo Sc Pila, trofeo Franco e Roberto Fiabane. 

Sabato 5, dalle 10 sulla Trois Village di Brusson, l’Individuale piccolo calibro e aria 
compressa per tutte le categorie, organizzato dallo Sc Sarre, trofeo omonimo, circuito BCCVA. 

Domenica 6, sulla Le Greye di Courmayeur, il Gigante Allievi, circuito Gros Cidac, 
organizzato dallo Sc Crammont MB, trofeo Paver. 

Domenica 6, dalle 10 sul Prato di Sant’Orso a Cogne, Sprint in classico, circuiti Birra 
Moretti Zero e Gros Cidac, trofeo Technos Medica, organizzato dallo Sc Fallère. 

Martedì 8 e mercoledì 9, dalle 9.30 sulla Diretta 2 di La Thuile, due Giganti Fis maschili, 
Grand Prix Italia, organizzati dallo Sc La Thuile Rutor, memorial Franco Berthod. 

Giovedì 10 e venerdì 11, dalle 9.30 sulla Leonardo David, due Slalom Fis maschili, 
Grand Prix Italia, organizzato dallo Sc Gressoney MR, trofeo Bertrand. 

Venerdì 11 e sabato 12, dalle 9.30 sulla Leissé di Pila, Gigante Master, organizzato dal 
Master Team Pila, criterium valdostano Master. 

Sabato 12, dalle 10 sulla Châtelaine di Pila, organizzato dallo Sc Aosta, lo Slalom 
Allievi, circuito Gros Cidac, trofeo Comoli & Ferrari. 

Domenica 13, dalle 10.30 sulla Le Greye di Courmayeur, lo Slalom Cuccioli palo nano, 
organizzato dallo Sc Courmayeur MB, circuito Les Maisons des Alpes, trofeo Besozzi. 

Domenica 13, dalle 10 al Lago Gover di Gressoney, Cross country skating e Gymkana in 
classico, circuiti Gros Cidac, Technos Medica e Baby Vda, trofeo comune Gressoney-St-Jean. 

Lunedì 14 e martedì 15, dalle 10 sulla Bellevue di Pila, due SuperG Allievi, circuito Gros 
Cidac, organizzati dallo Sc Chamolé, trofeo Centro dentale valdostano. 

Martedì 15 e mercoledì 16, dalle 9.30 sulla Leo David di Gressoney, due Giganti Fis 
femminili, il secondo Grand Prix Italia, organizzati dallo Sc Gressoney MR, trofeo Bertrand. 

Giovedì 17 e venerdì 18, dalle 10 sulla Le Greye di Courmayeur, organizzati dallo Sc 
Crammont MB, due Slalom Fis femminili, il secondo Grand Prix Italia, trofeo B. Generali. 

Venerdì 18, dalle 9.30 sulla P.G. Grange di Torgnon, due SuperG Master, Coppa Italia, 
organizzati dallo Sc Torgnon, trofeo Vertosan e trofeo Società impianti Cervino-Torgnon. 
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data tipo - tecnica e km categorie località organizzazione 
spec.tà denominazione pista orario circuito 

05/01/19 slalom r – m/f pila sc pila 
sci alpino tr f. – r. fiabane châtelaine 10.00 gros cidac 

05/01/19 ind. pc-ac tutte brusson sc sarre 
biathlon tr sc sarre trois villages 10.00 banca cred. coop. valdostana 

06/01/19 gigante a – m/f courmayeur sc crammont mb 
sci alpino tr paver le greye 10.00 gros cidac 

06/01/19 sprint tc s/g/a/r – m/f cogne sc fallère 
fondo tr technos medica sant’orso 10.00 birra moretti zero/gros cidac 

08/01/19 gigante fis – gpi m la thuile sc la thuile rutor 
sci alpino  grad prix italia–tr berthod diretta 2 09.30  

09/01/19 gigante fis – gpi m la thuile sc la thuile rutor 
sci alpino  grad prix italia–tr berthod diretta 2 09.30  

10/01/19 slalom fis – gpi m gressoney-st-j. sc gressoney mr 
sci alpino grand prix italia- bertrand leo david 09.30  

11/01/19 slalom fis – gpi m gressoney-st-j. sc gressoney mr 
sci alpino grand prix italia- bertrand leo david 09.30  

11/01/19 gigante master pila master team pila 
sci alpino criterium vda master leissé 09.30 criterium valdostano master 

12/01/19 gigante master pila master team pila 
sci alpino criterium vda master leissé 09.30 criterium valdostano master 

12/01/19 slalom a – m/f pila sc aosta 
sci alpino tr comoli & ferrari châtelaine 10.00 gros cidac 

13/01/19 slalom palo nano c – m/f courmayeur sc courmayeur mb 
sci alpino tr besozzi le greye 10.30 les maisons des alpes 

13/01/19 c. country-gymkana a/r/c/b – m/f gressoney-st-j sc gressoney mr 
fondo tr com gressoney lago gover 10.00 g. cidac/technos/baby vda 

14/01/19 superg a – m/f pila sc chamolé 
sci alpino tr centro dentale vda bellevue 10.00 gros cidac 

15/01/19 cr staffetta mix m/f st-nicolas sc drink 
fondo camp. reg. staffetta st-nicolas 19.00  

15/01/19 superg a – m/f pila sc chamolé 
sci alpino tr centro dentale vda bellevue 10.00 gros cidac 

15/01/19 gigante fis – gpi f gressoney-st-j sc gressoney mr 
sci alpino grand prix italia-bertrand leo david 09.30  

16/01/19 gigante fis – gpi f gressoney-st-j sc gressoney mr 
sci alpino grand prix italia-bertrand leo david 09.30  

17/01/19 slalom fis – gpi f courmayeur sc crammont mb 
sci alpino grand prix italia-b generali le greye 09.30  

18/01/19 slalom fis – gpi f courmayeur sc crammont mb 
sci alpino grand prix italia-b generali le greye 09.30  

18/01/19 superg – cpi master torgnon sc torgnon 
sci alpino coppa italia p.g. grange 09.30  

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.asiva.it alla pagina http://www.asiva.it/calendario-gare 


