
 

 

 

 

 

Prot.n. 219/3-6d/OB/nt       Aosta, 12 marzo 2018  
 
 
         Agli  SCI CLUB di 
         Sci Alpino  
 
         LORO  SEDI 
 
 
Oggetto: CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI – RAGAZZI m/f. 
 
  Con la presente vi trasmettiamo in allegato gli elenchi definitivi dei qualificati 
per i Campionati Regionali allievi e ragazzi m/f che avranno luogo a La Thuile e Courmayeur 
organizzati dallo Sci Club La Thuile Rutor ASD, dallo Sci Club Courmayeur Monte Bianco 
ASD e dallo Sci Club Crammont Mont Blanc ASD. A questi elenchi sono già stati aggiunti, 
come da regolamento ASIVA, gli atleti (i primi 5 classificati m/f) risultanti dalla classifica 
della gara riservata ai non qualificati ai C.R. che si è svolta a Champoluc domenica 11 marzo 
2018. 
 
Il programma sarà il seguente (il programma potrà subire variazioni in sede di riunione di 
giuria): 
 
MERCOLEDI’ 14 MARZO 2018 
I sorteggi di tutte le gare verranno effettuati il giorno 14 marzo alle ore 16 presso la sede 
dello Sci Club Courmayeur Monte Bianco. 
Gli Sci Club dovranno effettuare le iscrizioni direttamente sul portale FISI entro le ore 12 di 
mercoledì 14 marzo 2018. Gli atleti che non parteciperanno alle gare dovranno essere tolti 
dalle iscrizioni; in caso contrario lo Sci Club dovrà pagare l’intera quota di iscrizione. 
 
GIOVED’ 15 MARZO 2018 
PROVA cronometrata SUPER GIGANTE (ragazzi e allievi m/f) 
Pista n° 3 Franco Berthod (omologazione naz. 14/181/VA/A)  
- consegna pettorali dalle ore 8 presso lo chalet davanti alla Scuola di sci a valle 
- apertura impianti ore 8,15 (solo per categoria ragazzi e relativi allenatori) 
- ricognizione categoria ragazzi dalle ore 8,45 alle ore 9,30  
- partenza primo concorrente categoria ragazzi alle ore 10  
- ricognizione categoria allievi dalle 11,30 alle 12,15 
- partenza primo concorrente categoria allievi alle ore 12,30 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE  
Al momento del ritiro dei pettorali, gli Sci Club dovranno versare all’organizzazione le quote 
di seguito elencate: 

• 13 euro per ogni atleta presente nell’ordine di partenza da versare allo S.C. La Thuile 
Rutor per la prova e la gara di SG 



• 10 euro per ogni atleta presente nell’ordine di partenza da versare allo S.C. Crammont 
Mont Blanc per le gare Ragazzi di SL e GS 

• 10 euro per ogni atleta presente nell’ordine di partenza da versare allo S.C. 
Courmayeur Monte Bianco per le gare Allievi di SL e GS 

 
 
VENERDI’ 16 MARZO 2018 
SUPER GIGANTE RAGAZZI m/f (codici AA127 – AA128) 
Pista n° 3 Franco Berthod (omologazione naz. 14/181/VA/A)  
- consegna pettorali dalle ore 8 presso lo chalet davanti alla Scuola di sci a valle 
- apertura impianti ore 8,15 (solo per categoria ragazzi e relativi allenatori) 
- ricognizione categoria ragazzi dalle ore 8,45 alle ore 9,30  
- partenza primo concorrente categoria ragazzi alle ore 10  
 
SUPER GIGANTE ALLIEVI m/f (codici AA125 – AA126) 
Pista n° 3 Franco Berthod (omologazione naz. 14/181/VA/A)  
- consegna pettorali dalle ore 8 presso lo chalet davanti alla Scuola di sci a valle 
- apertura impianti ore 8,15 (solo per categoria ragazzi e relativi allenatori) 
- ricognizione categoria allievi dalle 11,30 alle 12,15 
- partenza primo concorrente categoria allievi alle ore 12,30 
 
Flower ceremony 15 minuti dopo la fine della gara allievi in zona traguardo. 
 
SABATO 17 MARZO 2018 
SLALOM GIGANTE ALLIEVI m/f (codici AA129 – AA130) 
Pista Aretu(omologazione naz. 11/143/VA/A)  
- consegna pettorali dalle ore ore 9,00 alle 9,30 presso il Bar “Croux” 
- apertura impianti ore 8,25 
- ricognizione dalle ore 9,15 alle ore 9,45 
- partenza primo concorrente prevista alle ore 10 
 
SLALOM SPECIALE RAGAZZI m/f (codici AA135 – AA136)  
Pista Checrouit (omologazione naz. 11/070/VA/A)  
- consegna pettorali dalle ore 8,45 alle 9,15 presso il Bar “Croux” 
- apertura impianti ore 8,25 
- ricognizione dalle ore 9,15 alle ore 9,45 
- partenza primo concorrente prevista alle ore 10 
 
DOMENICA 18 MARZO 2018  
SLALOM SPECIALE ALLIEVI m/f (codici AA131 – AA132) 
Pista Checrouit (omologazione naz. 11/070/VA/A)  
- consegna pettorali dalle ore 9,00 alle 9,30 presso il Bar “Croux” 
- apertura impianti ore 8,25 
- ricognizione dalle ore 9,15 alle ore 9,45 
- partenza primo concorrente prevista alle ore 10 
 
 



SLALOM GIGANTE RAGAZZI m/f (codici AA133– AA134)  
Pista Aretu(omologazione naz. 11/143/VA/A)  
- consegna pettorali dalle ore 8,45 alle 9,15 presso il Bar “Croux” 
- apertura impianti ore 8,25 
- ricognizione dalle ore 9,15 alle ore 9,45 
- partenza primo concorrente prevista alle ore 10 
 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni si svolgeranno al Palazzetto dello Sport (Mountain Sport Center) di 
Courmayeur domenica 18/03/2018 alle 14,30 per tutte le specialità, con l’assegnazione dei 
premi ai primi 3 classificati di ogni categoria (maschile e femminile) oltre all’assegnazione 
delle medaglie. 
 
 
Con cordialità 
 
 
 
      IL RESP. REG. SCI ALPINO  
                 Ottavio Bieller              
 
 
 


