
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lo Sci Club Ca.Ri.Ve. - nell’intento di dare continuità anche al lato ludico-promozionale della 
manifestazione interbancaria giunta alla sua 31^ edizione - ma nella difficoltà di ricollocare la giornata 
di effettuazione delle gare in seguito allo spostamento delle date del Meeting Europeo Interbancario, 

ha ritenuto di abbinare quest’anno lo svolgimento della Gara Nazionale Bancari Triveneta al 
 

10° TROFEO di sci alpino CITTÀ DI VENEZIA 2015 
  

Sabato 17 gennaio 2015 - partenza ore 10:30 
Passo San Pellegrino (Tn) - Pista Le Coste 
Slalom Gigante con premiazioni e rinfresco 

 
Il C.R.A.L. Comune di Venezia, in collaborazione con A.L.I. Gruppo Venezia, C.R.A. A.C.T.V., C.R.A.L. VERITAS Gruppo Venezia, e 
con il supporto tecnico del CA.RI.VE. SCI CLUB C.D. A.S.D., organizza il 10° Trofeo di Sci Alpino “CITTA’ DI VENEZIA 2015”. 
Potranno partecipare alla manifestazione tutti i Soci degli Sci Club della Provincia di Venezia, o invitati dagli organizzatori, tesserati per 
la FISI, oppure per il CSI o altro Ente di Promozione Sportiva. In mancanza dei predetti tipi di tesseramento, verrà effettuato un 
tesseramento giornaliero con il CSI. La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 a concorrente + € 2,00 per eventuale tesseramento 

giornaliero, e dovrà essere versata, in uno con la cauzione, al momento del ritiro dei pettorali di gara. E’ obbligatorio l’uso del casco. 
 
Ai fini della Classifica della Gara, saranno premiati tutti i bambini e i primi 3 classificati delle seguenti Categorie: 
BABY (f/m)   2005 e successivi 
CUCCIOLI (f/m)   dal 2003 al 2004 
RAGAZZI (f/m)   dal 2001 al 2002 
ALLIEVI (f/m)   dal 1999 al 2000 
LADIES 2 (f)   1963 e precedenti 
LADIES 1 (f)   dal 1964 al 1978 

MASTER 3 (m)   1949 e precedenti 
MASTER 2 (m)   dal 1950 al 1959 
MASTER 1 (m)   dal 1960 al 1963 
SUPER SENIOR 2 (m)  dal 1964 al 1969 
SUPER SENIOR 1 (m)  dal 1970 al 1978 
GIOVANI-SENIOR (f/m)  dal 1979 al 1998 

 
L’iscrizione alle Gara, dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comitato Organizzatore, da inviare 
all’indirizzo e-mail: sciclub.carive@libero.it entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara. 

 
I punteggi attribuiti ai concorrenti di ciascuna Categoria saranno i seguenti: 25 punti al 1°, 22 al 2°, 19 al 3°, 17 al 4°, e a scalare di un 
punto fino al 20° classificato, che acquisirà 1 punto, come tutti gli altri concorrenti che lo seguiranno in classifica. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria entro 20 minuti dall’esposizione delle classifiche, accompagnati da 
una tassa di € 50,00. Tale importo sarà restituito in caso di accoglimento del reclamo stesso. Non sono ammessi appelli. 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero accadere ai partecipanti 
e/o a terzi, prima, durante o dopo la manifestazione. 
 
ORGANIZZAZIONE 

CA.RI.VE. SCI CLUB C.D. A.S.D. - VIA TICOZZI 5 - 30172 MESTRE VENEZIA   -   email sciclub.carive@libero.it   -   fax 0415310363   
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