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Martedì 15, dalle 10 sulla Bellevue di Pila, due SuperG Allievi (recupero della gara 
rinviata oggi), circuito Gros Cidac, organizzazione Sc Chamolé, tr, Centro dentale valdostano. 

Martedì 15 e mercoledì 16, dalle 9.30 sulla Jolanda 1 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 Martino Vesan di Torgnon, due SuperG Master, Coppa Italia, 
organizzati dallo Sc Torgnon, trofeo Vertosan e Soc. Imp. Cervino-Torgnon. 

Sabato 19, dalle 10 sulla Le Greye/Checrouit di Courmayeur, il Gigante della selezione 
regionale del Pinocchio Sci della categoria Cuccioli, organizzato dallo Sc Courmayeur MB. 

Sabato 19 e domenica 20, dalle 10 sulla Dozvennoz, Coppa Italia di Biathlon, Individuale 
e Sprint, organizzate dallo Sc Bionaz Oyace, trofeo comune di Bionaz. 

Sabato 19 e domenica 20, dalle 9.30 sulla Martino Vesan, due Giganti Master, Coppa 
Italia, organizzati dallo Sc Torgnon. 

Domenica 20, dalle 10 sulla Le Greye/Checrouit di Courmayeur, Gigante della selezione 
regionale del Pinocchio Sci della categoria Baby, organizzato dallo Sc Courmayeur MB. 

Domenica 20, dalle 10 sulla Leo David di Gressoney, il Gigante Allievi, circuito Gros 
Cidac, organizzato dallo Sc Gressoney MR, trofeo Immobiliare Gest. 

Domenica 20, dalle 10 a Degioz di Valsavarenche, Campionati regionali Giovani/Senior e 
gara regionale Allievi, Ragazzi e Cuccioli, Individuale in tecnica classica, circuiti Birra Moretti 
Zero, Gros Cidac, Technos Medica, organizzati dallo Sc Valsavarenche, coppa omonima. 

Domenica 20 e lunedì 21, Coppa del Mondo di Telemark, dalle 10 sulla Diretta 2 di La 
Thuile, Classic e Sprint, organizzata dallo Sc La Thuile Rutor. 

Giovedì 24 e venerdì 25, dalle 10 Bellevue di Pila, prove e SuperG Ragazzi, circuito Gros 
Cidac, organizzato dallo Sc Aosta, Trofeo Tecnitalia. 

Venerdì 25, dalle 10 sui Prati di Sant’Orso, i Giochi sportivi studenteschi di Fondo, 
Individuale e Staffetta, organizzati dalla Soprintendenza agli Studi. 

Sabato 26, dalle 10 sulla Le Greye di Courmayeur, il recupero del Gigante della selezione 
regionale del Pinocchio Sci della categoria Ragazzi, organizzato dallo Sc Courmayeur MB. 
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Sabato 26, dalle 16, sulla Leo David di Gressoney, Slalom Parallelo in notturna della 
categoria Cuccioli 2, organizzato dallo Sc Gressoney MR, circuito Les Maisons des Alpes. 

Sabato 26, dalle 10 sulla Moulin di Champorcher, Individuale in classico, circuiti Birra 
Moretti Zero, Gros Cidac e Technos Medica per le categorie Giovani, Senior, Allievi e 
Cuccioli, organizzata dallo Sc Champorcher, trofeo Remigio Baudin e Paolo Guarda. 

Sabato 26 e domenica 27, dalle 10.30 nello Snow Park di Courmayeur, un Big Air e uno 
Slope style per tutte le categorie, organizzato dallo Sc Crammont MB, circuito Kia Snowboard 
Challenge, trofeo Parking Go e Courmayeur Sport Academy 

Sabato 26 domenica 27, dalle 10 sulla Leissé di Pila, un Gigante e uno Slalom Fis Junior, 
organizzato dallo Sc Pila, circuito Birra Moretti Zero, trofeo Irv. 

Domenica 27, dalle 10 sulla FontanaFredda di Chamois, Slalom Parallelo Cuccioli 1, 
organizzato dallo Sc Chamois, circuito Les Maisons des Alpes, trofeo Orta Viesmann. 

Domenica 27, dalle 10 a La Thuile, il Gigante Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato 
dallo Sc La Thuile Rutor, memorial Charlotte Berthod. 

Domenica 27, dalle 10 a Brusson, Campionati regionali Sprint di Biathlon per tutte le 
categorie, organizzati dallo Sc Brusson, Silly Monkey Cup, circuito BCCVA. 



 

 
 
 

 
 

Comitato regionale Fisi-Asiva * via monte Pasubio, 2 * 11.100 Aosta 
tel. +39 0165 26.20.01 * fax +39 0165 40.153 * ufficio stampa cell. +39 327 87.85.258 

www.asiva.it * stampa@asiva.it 
 

 

lunedì 14 gennaio 2019  

com _ 214 - 19 

Calendario gare: gli appuntamenti in Valle d’Aosta fino al 27/1 
 

data tipo - tecnica e km categorie località organizzazione 
spec.tà denominazione pista orario circuito 

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-la-t. sc gressoney mr 
sci alpino grand prix italia-bertrand Jolanda 1 09.30  

16/01/19 gigante fis – gpi f gressoney-la-t. sc gressoney mr 
sci alpino grand prix italia-bertrand Jolanda 1 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 cpi master - superg master torgnon sc torgnon 
sci alpino tr vertosan-soc. cervino m. vesan 09.30  

19/01/19 gigante cucc – m/f courmayeur sc courmayeur mb 
sci alpino sel. reg. pinocchio sci le greye 10.00  

19/01/19 cpi – ind. pc m/f bionaz sc bionaz oyace 
biathlon cpi – tr com bionaz dzovennoz 10.00  

19/01/19 cpi master – gigante m/f torgnon sc torgnon 
sci alpino tr s.orso – hotel zerbion m. vesan 09.30  

20/01/19 cpi master – gigante m/f torgnon sc torgnon 
sci alpino alpe gorza-s.m. chatrian m. vesan 09.30  

20/01/19 cpi – sprint pc m/f bionaz sc bionaz oyace 
biathlon cpi – tr com bionaz dzovennoz 10.00  

20/01/19 gigante baby – m/f courmayeur sc courmayeur mb 
sci alpino sel. reg. pinocchio sci le greye 10.00  

20/01/19 gigante a – m/f gressoney-st.j. sc gressoney mr 
sci alpino tr imm. gest leo david 10.00 gros cidac 

20/01/19 cr ind. tc g/s/a/r/c – m/f valsavarenche sc valsavarenche 
fondo c sc valsavarenche tor di plan 10.00 moretti zero/g.cidac/technos 

20/01/19 wc - classic m/f la thuile sc la thuile rutor 
telemark coppa del mondo diretta 2 09.30  

21/01/19 wc - sprint m/f la thuile sc la thuile rutor 
telemark coppa del mondo diretta 2 09.30  

24/01/196 tra - superg r – m/f Pila Sc aosta 
sci alpino  bellevue 10.00  

25/01/196 superg r – m/f Pila Sc aosta 
sci alpino tr sc torgnon bellevue 10.00 gros cidac 

25/01/19 gss – ind. – staff. m/f cogne sop. studi 
fondo fin.reg. giochi sportivi st. prati s. orso 10.00  

26/01/19 gigante r – m/f courmayeur sc courmayeur mb 
sci alpino sel. reg. pinocchio sci le greye 10.00  

26/01/19 sl parallelo – nott. cucc2 – m/f gressoney-st.-j sc gressoney mr 
sci alpino tr vallée sport leo david 16.00 les maisons des alpes 
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data tipo - tecnica e km categorie località organizzazione 
spec.tà denominazione pista orario circuito 

26/01/19 ind. tc g/s/a/c – m/f champorcher sc champorcher 
fondo tr r. baudin-p. guarda moulin 10.00 mmoretti zero/g.cidac/technos 

26/01/19 big air tutte courmayeur sc crammont mb 
snowboard tr parking go snow park 10.00 kia snowboard challenge 

26/01/19 gigante fis junior m/f pila sc pila 
sci alpino tr irv leissé 10.00 birra moretti zero 

27/01/19 slalom fis junior m/f pila sc pila 
sci alpino tr irv leissé 10.00 birra moretti zero 

27/01/19 slope style tutte courmayeur sc crammont mb 
snowboard tr parking go snow park 10.00 kia snowboard challenge 

27/01/19 sl parallelo cucc1 – m/f chamois sc chamois 
sci alpino tr orta viessman fontanafredda 10.00 les maisons des alpes 

27/01/19 gigante r – m/f la thuile sc la thuile rutor 
sci alpino mem charlotte berthod diretta 2 10.00 gros cidac 

27/01/19 cr – sprint pc/ac tutte brusson sc brusson 
biathlon 3° silly monkey cup trois villages 10.00 banca cred. coop. valdostana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


