
24° CRITERIUM VENETO 

INTERBANCARIO DI SCI 

ALPINO E NORDICO 
 

Sabato 1 Marzo 2008 – Padola – Belluno 
 

PROGRAMMA 
Mercoledì 27/02/2008 ore 18:00, chiusura iscrizioni; 
Giovedì 28/02/2008 ore 18:00, sorteggio ordini di partenza; 
Sabato 01/03/2008 ore 10:30, inizio gara di Fondo; ore 
11:30, inizio Slalom Gigante; ore 15:00, premiazioni e saluti. 
Alla manifestazione possono partecipare esclusivamente i 
dipendenti di aziende di credito e/o finanziarie in servizio 
attivo, o in quiescenza, alla data del 1 gennaio 2008 in 
sportelli bancari e/o uffici siti nella Regione Veneto. Tutti i 
concorrenti dovranno essere muniti di documento di 
riconoscimento. 

    PREMIAZIONI ALLE ORE 15:00 SUL PIAZZALE 

   ANTISTANTE LA PARTENZA DELLA SEGGIOVIA 
 
ISCRIZIONI 
I moduli di iscrizione, completi di tutti i dati richiesti, 
dovranno pervenire a mezzo posta, fax, e-mail entro le ore 
18:00 di mercoledì 27/02/2008 presso la sede dello Sci 
Club Circolo Dipendenti Ca.Ri.Ve., Via Ticozzi 5, 30170 
Mestre Venezia, in uno con la quota di iscrizione, di € 
15,00 per ciascun concorrente, a mezzo assegno. 
Per gli atleti NON VENETI che volessero effettuare la gara 
a titolo promozionale è prevista una integrazione di € 5,00. 
 
GARA DI SLALOM GIGANTE 
La gara si disputerà a PADOLA (Belluno), sulla pista 
TABIADEL, con il seguente ordine di partenza (l’ordine di 
partenza, all’interno di ogni categoria, verrà stabilito 
mediante sorteggio, previa suddivisione nei seguenti gruppi 
di merito: - 1° gruppo: concorrenti classificatisi dal 1° al 10° 
posto in ciascuna categoria del 23° Criterium Veneto; - 2° 
gruppo: tutti gli altri concorrenti): 
 
Femminile:  
- cat. C4 nate nel 1957 e precedenti 
- cat. C3  nate dal 1958 al 1962 
- cat. C2 nate dal 1963 al 1967 
- cat. C1 nate dal 1968 al 1972 
- cat. C0 nate nel 1973 e successivi 
Maschile: 
- cat. B4 nati nel 1937 e precedenti 
- cat. B3 nati dal 1938 al 1942 
- cat. B2 nati dal 1943 al 1947 
- cat. B1 nati dal 1948 al 1952 
- cat. A4 nati dal 1953 al 1957 
- cat. A3 nati dal 1958 al 1962 
- cat. A2 nati dal 1963 al 1967 
- cat. A1 nati dal 1968 al 1972 
- cat. A0 nati nel 1973 e successivi 
 
GARA DI FONDO 
La gara di Fondo, si disputerà, a Tecnica Libera, sull’ anello 
del fondo di Padola (Belluno) – pista TAVELLA. 
E’ severamente proibito il passo di pattinaggio sia nei primi 
che negli ultimi 200 metri. La partenza verrà data in linea 
con il seguente ordine di partenza (l’ordine di partenza verrà  
 

 
stabilito come segue: - in prima linea i concorrenti 
classificatisi dal 1° al 5° posto  in ciascuna categoria del 23° 
Criterium Veneto; - in seconda linea tutti gli altri 
concorrenti): 
 
Maschile, ore 10:30, sulla distanza di Km 10: 
- Senior nati nel 1973 e successivi 
- Supersenior nati dal 1963 al 1972 
- Veterani nati dal 1953 al 1962 
- Superveterani nati nel 1952 e precedenti 
 
Femminile, ore 10:45, sulla distanza di Km 5: 
- Senior nate nel 1963 e successivi 
- Veterane nate nel 1962 e precedenti 
 
TABELLA PUNTEGGI 
Punti 40 al 1° classificato, punti 34 al 2° classificato, punti 
28 al 3° classificato, punti 24 al 4° classificato, punti 22 al 5° 
classificato, ed a scalare di un punto fino al 26° classificato, 
che acquisirà punti 1, come tutti gli ulteriori classificati. 
 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
La classifica generale per Istituto, verrà calcolata 
sommando i punti, attribuiti secondo la tabella sopra 
riportata, di tutti i classificati nelle varie discipline e 
categorie. 
I pettorali verranno consegnati: 
- dalle ore 7:45 c/o la partenza della seggiovia per la gara di 
Slalom Gigante; 
- dalle ore 10:00 c/o la pista di fondo per la gara di Fondo a 
Tecnica Libera. 
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto alla giuria 
entro 15 minuti dall’esposizione delle classifiche, 
accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00 
(Cinquantaeuro/00), che verrà restituita solo in caso di 
accoglimento del reclamo stesso. 
Cauzione pettorali di gara € 50,00 (Cinquantaeuro/00). 
Tutti i concorrenti devono essere in regola con il 
tesseramento FISI per la stagione in corso, oppure essere 
muniti di copertura assicurativa che abbia analoghe 
modalità e massimali di quella FISI. 
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per 
incidenti e danni che possano derivare ai concorrenti, a terzi 
ed alle cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento 
valgono le norme FISI. 
E’ gradita una coppa di rappresentanza. 
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
- Luigi Gavioli, 347 2789259,  sciclub.carive@libero.it 
- Giovanni Mondello, 041 5348127, 338 9635715 
- Circolo Dip. CaRiVe, 041 5292939,  fax 041 5310363 
 


