
 
 

Prot.n. 272 /3-6d/MF/nsb Aosta, 9 marzo 2021 
 

Agli SCI CLUB di 
Sci Alpino 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI – RAGAZZI m/f. 
 

Con la presente vi trasmettiamo il programma dei Campionati Regionali allievi 
e ragazzi m/f che avranno luogo a Pila dal 12 al 14 marzo 2021 organizzati dallo Ski Club 
Pila ASD. Vi ricordiamo che saranno ammesse riserve in caso di infortuni o assenze per 
l’intera manifestazione. I nominativi degli atleti qualificati ma che non parteciperanno ai 
Campionati dovranno essere segnalati in Comitato entro mercoledì 10 marzo 2021, in modo 
da poter avvisare le riserve. 

 
Il programma sarà il seguente (il programma potrà subire variazioni in sede di riunione di 
giuria): 

 

GIOVEDI’ 11 MARZO 2021  
I sorteggi di tutte le gare verranno effettuati il giorno 11 marzo alle ore 16 presso la sede dell’ 
ASIVA, Via Grand Eyvia n.59 

Gli Sci Club dovranno effettuare le iscrizioni di tutti i propri 
atleti e per ogni specialità direttamente sul portale FISI entro le 
ore 14 di giovedì 11 marzo 2021. Qualora un atleta non possa 
prendere parte per vari motivi (malattia, infortuni o, altro) ad 
una sola gara dei C.R., lo stesso non dovrà essere iscritto, 
altrimenti lo Sci Club dovrà pagare la quota di iscrizione intera 
(euro 50,00). 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
Gli Sci Club dovranno obbligatoriamente pagare il primo giorno di gara allo Ski Club Pila la 
tassa relativa alle giornate di competizioni: 

 
• 50 euro per ogni atleta indipendentemente dalle gare a cui parteciperà. 
•  30 euro per contributo pista 



VENERDI’ 12 MARZO 2021 
SUPER GIGANTE RAGAZZI m/f -PROVA cronometrata e GAR A 
(codici AA0135- AA0136 AA0119- AA0120) 
Pista Bellevue (omologazione naz. 14/113/VA/A del 16/01/2005) 
- consegna pettorali presso la Chalet Scuola di Sci di Pila 

per categoria Ragazzi dalle ore 8,20 
- apertura impianti ore 8.30 

per categoria Ragazzi dalle 8,30 
 

SLALOM SPECIALE ALLIEVI m/f (codici AA0129- AA0130)  
Pista Chatelaine (omologazione naz. 11/080/VA/A del 14/09/2011) 
- consegna pettorali presso la Chalet Scuola di Sci di Pila 

per categoria Allievi dalle ore 8,30 
- apertura impianti ore 8.30 

per categoria Allievi dalle 8,40 
 
SABATO 13 MARZO 2021 
SLALOM GIGANTE RAGAZZI - ALLIEVI m/f  
(codici AA0123 – AA0124 – AA0125 – AA0126) 
Pista Bellevue (omologazione naz. 19/190/VA/A del 21/03/2019) 
- consegna pettorali presso la Chalet Scuola di Sci di Pila 

per categoria Ragazzi dalle ore 8,20 
per categoria Allievi dalle ore 8,30 

- apertura impianti ore 8.30 
per categoria Ragazzi dalle 8,30 
per categoria Allievi dalle 8,40 

 

DOMENICA 14 MARZO 2021 
SUPER GIGANTE ALLIEVI m/f - PROVA cronometrata e GA RA 
(codici AA0137- AA0138- AA0121- AA0122) 
Pista Bellevue (omologazione naz. 14/113/VA/A del 16/01/2005) 
- consegna pettorali presso la Chalet Scuola di Sci di Pila 

per categoria Allievi dalle ore 8,30 
- apertura impianti ore 8.30 

per categoria Allievi dalle 8,40 
 

SLALOM SPECIALE RAGAZZI m/f (codici AA0127- AA0128)  
Pista Chatelaine (omologazione naz. 11/080/VA/A del 14/09/2011) 
- consegna pettorali presso la Chalet Scuola di Sci di Pila 

per categoria Ragazzi dalle ore 8,20 
- apertura impianti ore 8.30 

per categoria Ragazzi dalle 8,30 
 

 
 
 



 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni si svolgeranno all’arrivo al termine di ogni gara, 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 

Manuel Favre 


