
 

 

 

 

 

 

 

 

31°  INTERBANCARIO  TRIVENETO 

DI  SCI  ALPINO  E  NORDICO 
 

Sabato  17  Gennaio  2015  -  Passo San Pellegrino (Trento) 
 

PROGRAMMA 
Giovedì 15/01/2015 ore 23:00, chiusura iscrizioni online: http://www.fisiveneto.it/classifiche/admin/login.asp  
oppure iscrizioni a mezzo email all’indirizzo: sciclub.carive@libero.it. 
Venerdì 16/01/2015 alle ore 18:00, sorteggio ordini di partenza, presso Bar Genziana, Località Molino, Falcade (BL). 
Sabato 17/01/2015 ore 9:00, salvo diversa decisione della Giuria, inizio gara Slalom Gigante. 
 
Ufficio Gare della manifestazione: c/o il rifugio Cima Uomo – Passo San Pellegrino (TN). 
I pettorali verranno consegnati dalle ore 7:45 c/o il rifugio Cima Uomo – Passo San Pellegrino (TN). 
Premiazioni c/o i gazebo dell’organizzazione, indicativamente verso le ore 14:00, dopo il rinfresco. 
 

Alla manifestazione possono partecipare esclusivamente i dipendenti di aziende di credito e/o aziende finanziarie e/o 
società assicurative, in servizio attivo o in quiescenza, alla data del 01/01/2015, muniti di regolare tessera FISI e di 
documento di riconoscimento. 
Ai fini della assegnazione del Trofeo “Campionato Triveneto Interbancario 2015” saranno conteggiati i punti gara 
accumulati dai partecipanti operanti in sportelli bancari e/o uffici ovunque situati nel territorio Triveneto. 
La quota di partecipazione (iscrizione + rinfresco) è fissata in € 20,00 per ciascun concorrente, da bonificare 
su c/c intestato CA.RI.VE SCI CLUB C.D. A.S.D. – IBAN IT 80 N 03069 02118 1000 0000 7383. 
 
La gara, GS L1_BAN_N XA085, si disputerà al Passo San Pellegrino (TN), sulla pista Le Coste, omologazione GS 
N° 12/103/TN/A, in una manche con penalità calcolata min 10 punti, e partecipazione libera. 
Verranno premiate le seguenti categorie, con accorpamenti derivanti dai dati di partecipazione delle scorse edizioni: 
Femminile: 
- cat. C5/13 nate 1964 e prec. 
- cat. C3/4 nate dal 1965 al 1974  
- cat. C1/2 nate dal 1975 al 1984 
- cat. S1 nate dal 1985 al 1993 

 

Maschile: 
- cat. B9/13 nati 1944 e prec. 
- cat. B8 nati dal 1945 al 1949 
- cat. B7 nati dal 1950 al 1954 
- cat. B6 nati dal 1955 al 1959 
- cat. A5 nati dal 1960 al 1964 

 
- cat. A4 nati dal 1965 al 1969 
- cat. A3 nati dal 1970 al 1974 
- cat. A2 nati dal 1975 al 1979 
- cat. A1 nati dal 1980 al 1984 
- cat. S1 nati dal 1985 al 1993 

 
TABELLA PUNTEGGI TROFEO TRIVENETO – CLASSIFICA GENERALE – VARIE 
Punti 40 al 1° classificato, 34 al 2° classificato, 28 al 3° classificato, 24 al 4° classificato, 22 al 5° classificato, ed a 
scalare di un punto fino al 26° classificato, che acquisirà punti 1 come tutti gli ulteriori classificati. 
 
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto alla giuria entro 15 minuti dall’esposizione delle classifiche, 
accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00 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. 
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 del R.T.F. 2012 FISI. 
 
ORGANIZZAZIONE 
CA.RI.VE. SCI CLUB C.D. A.S.D. VE06 - VIA TICOZZI 5 - 30172 MESTRE VENEZIA - email 
sciclub.carive@libero.it   -   fax 0415310363   -   cellulare 3472789259  -  3470435625 
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