
 

 



 

 
 

Venerdì 18 febbraio: 

Per chi vorrà fare allenamenti. 

 

Ore 9.00 Apertura impianti, ritrovo con il DT Sport Invernali Pierluigi Contri con la presenza di un 

maestro/allenatore di sci e/o di snowboard. 

 

Ore 12.00 Pausa e nel pomeriggio allenamenti liberi. 

 

Ore 21.00 Presso l’Albergo Bucaneve, breve riunione tecnica di coordinamento per le giornate successive e 

sorteggio dei pettorali. La riunione è riservata ai responsabili delle società, al DT Sport Invernali Pierluigi 

Contri ed al consigliere federale Federico Paria. 
 

Sabato 19 febbraio: SLALOM GIGANTE SCI e SNOWBOARD 

 

ore 8:00 Ritrovo presso il piazzale di fronte alla Scuola di Sci Monte Marca. 

ore 8:15 Consegna pettorali 

ore 9:00 Apertura Impianti 

ore 9:15 Ricognizione pista gara slalom gigante -sci alpino- 

ore 09:30 Inizio gara 1° manche sci alpino, slalom Gigante, pista gara 

ore 10:30 Inizio gara 2° manche sci alpino, slalom Gigante, pista gara 

ore 11:15 Ricognizione pista gara snowboard -slalom gigante- 

ore 11:30 Inizio gara 1° manche snowboard, slalom gigante, pista gara 

ore 12:30 Inizio gara 2° manche snowboard, slalom gigante, pista gara 

Pomeriggio LIBERO 



 

Domenica 20 febbraio: SLALOM SPECIALE SCI e SNOWBOARD 

 

ore 9:00 Apertura Impianti 

ore 9:15 Ricognizione pista gara Slalom Speciale -sci alpino- 

ore 09:30 Inizio gara 1° manche sci alpino, Slalom Speciale, pista gara 

ore 10:30 Inizio gara 2° manche sci alpino, Slalom Speciale, pista gara 

ore 11:15 Ricognizione pista gara snowboard -Slalom Speciale- 

ore 11:30 Inizio gara 1° manche snowboard, Slalom Speciale, pista gara 

ore 12:30 Inizio gara 2° manche snowboard, Slalom Speciale, pista gara 

ore 16:00 Premiazioni e saluti delle autorità presso il parterre del Piazzale 

 

IMPIANTI APERTI DALLE ORE 9.00 ALLE 17.00 

 

SKI PASS costo ski pass per atleti FSSI prezzo agevolato:  

  

GIORNO FERIALE: € 11 al giorno 

GIORNO FESTIVO (il sabato e la domenica): € 17 al giorno 

Si specifica che per ogni tariffa pubblicata sul sito sottostante, viene applicata la riduzione del 50%. 

 

Per più info vedi sito bielmonte.net, oppure www.oasizegna.com 

 

ISCRIZIONI 

 

Iscrizione entro e non oltre domenica 13 Febbraio 2022, compilando il modulo e inviarlo a: info@scialis.it e 

per conoscenza a tesseramento@fssi.it per opportuni controlli e DT Sport Invernali Pierluigi Contri 

dtsportinvernali@fssi.it, e al Consigliere Federale FSSI Referente Sport Invernali sig. Federico Paria 

paria@fssi.it 

 

Il modulo d’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre domenica 13 febbraio alle ore 18.00. Le iscrizioni 

dovranno essere accompagnate della somma di € 20,00 per ogni concorrente di snowboard (indipendentemente 

gara slalom gigante e speciale) e di € 20,00 per ogni concorrente di sci. 

 
Pagamento bonifico: IT50H0306909606100000173866 
 

Causale: iscrizione gara CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI SCI ALPINO & SNOWBOARD e nome della 

società di appartenenza 

 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

 

Per i giorni di Gara, e comunque per accedere agli impianti sciistici in genere, tutti i partecipanti devono 

essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO. Per tutta la durata della manifestazione sportiva, 

sarà presente il responsabile Covid-19, sig.ra Cinzia Bernecoli. 

 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 

Due le strutture che offrono la loro convenzione per le società che partecipano al campionato italiano FSSI 

di snowboard, l’Albergo Bucaneve e l’Albergo Pineta. 
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Albergo Bucaneve 

 

SOLO PERNOTTAMENTO E COLAZIONE per una notte: 

€ 75,00 camera singola e matrimoniale 

€ 50,00 a persona per camera quadrupla 

 

SOLO PERNOTTAMENTO E COLAZIONE per più notti: 

€ 65,00 camera singola e matrimoniale 

€ 40,00 a persona per camera quadrupla 

Supplemento per la cena: 

€ 25 a persona con due portate e il dolce a scelta dal menù del giorno, bevande escluse  

€ 15 a persona con una portata e il dolce , bevande escluse. 

Per informazioni vedi sitobucaneve.eu 

 

Albergo Pineta 

 

MEZZA PENSIONE: 

€ 60,00 a persona indipendentemente dal tipo di camera 

 

SOLO PERNOTTAMENTO E COLAZIONE:  

camera singola per notte: € 40,00 

camera doppia per notte: € 60,00  

camera tripla per notte: € 80,00  

Per informazioni vedi sito: http://www.albergolapinetabielmonte.it/ 

 

 

 

ART.1 - MANIFESTAZIONE 

La manifestazione è valida per l'assegnazione dei titoli individuali maschile e femminile di campione d'Italia F.S.S.I.  

 

ART.2 - PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata alle società affiliate ed agli atleti sordi tesserati, in regola con le D.O.A. FSSI e 

con gli altri regolamenti federali. 

 
ART.3 - OBBLIGHI 

In tutte le gare è obbligatorio l'uso del casco protettivo omologato secondo le norme CEE s i a  per lo 

Snowboard che per lo Sci.  

È fatto divieto assoluto di usare la protesi acustica nella disciplina sportiva in programma, pena la squalifica 

immediata. 

 
ART.4 - ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire obbligatoriamente sia  all’Ufficio   Tesseramento   FSSI  sia  alla  Società 

Organizzatrice, via email e per conoscenza a tesseramento@fssi.it per opportuni controlli e al consigliere federale 

FSSI sport invernali per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno stabilito dalla società 

organizzatrice. 
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ART.5 - SORTEGGIO  

L'ordine di partenza dei concorrenti verrà stilato per sorteggio prima della partenza dove ci sarà la consegna dei 

pettorali 

 
ART.6 - CATEGORIE 

Saranno stilate classifiche separate per ogni gara maschile e femminile, ed infine una classifica unica per Società. 

Le categorie sono suddivise in: Juniores da anni 13 a 17, Assoluti dai 18 anni in poi. 

I vincitori di ogni categoria in programma saranno proclamati "Campioni d'Italia"; inoltre saranno consegnate le 

medaglie F.S.S.I. ai primi tre per ogni categoria per la disciplina dello snowboard. 

 
ART.7 – ASSISTENZA MEDICA 

È fatto obbligo per la società organizzatrice, durante il campionato italiano garantire la presenza del soccorso alpino o 

dell’autoambulanza. 

 

ART.8 - RECLAMI 

Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento, al fine di assicurare il regolare andamento della 

competizione sono fissate le seguenti modalità: 

a) le decisioni del Giudice Unico inerenti i risultati delle gare sono inappellabili; 

b) gli eventuali Reclami al Giudice Unico avverso la posizione dei calciatori partecipanti, dovranno essere 

preannunciati per iscritto, in duplice copia, all’Arbitro della gara, entro 30 minuti dal termine della gara stessa; 

c) l’Arbitro designato provvederà a consegnare direttamente copia del preannuncio di Reclamo alla Società 

controparte;  

d) il reclamo con le relative motivazioni dovrà essere inoltrato a mezzo PEC al Giudice Sportivo 

(organigiustizia@pec.fssi.it). Le Società interessate di quest’ultime gare avranno la facoltà di prendere 

visione del reclamo presentato e le eventuali controdeduzioni dovranno essere proposte al medesimo Ufficio 

del Giudice Sportivo secondo le medesime modalità; 

e) La Tassa di reclamo al Giudice Sportivo è fissata in € 200,00, mentre l’eventuale ricorso avanti alla 

Commissione Federale d’Appello della FSSI, viene fissato in € 500,00; le Tasse di reclamo devono essere 

regolate prima dell’inizio del procedimento. 

f) i risultati delle gare ed i provvedimenti disciplinari irrogati dagli Organi di Giustizia, saranno pubblicati 

con Comunicato Ufficiale della FSSI; 

g) ai provvedimenti disciplinari, quando consentito dalle norme, è possibile proporre Appello alla 

Commissione Federale di Appello. 

 

ART.9 - REGOLAMENTO 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo allo Statuto, alle D.O.A. FSSI, 

ai Regolamenti FSSI e per quanto non contemplato al Regolamento Tecnico del R.T.F. della F.I.S.I. 

 

ART.10 - DECLINA 

La FSSI e la società organizzatrice declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose, prima, 

durante e dopo la manifestazione; inoltre il comitato può variare il programma, per necessità organizzative o avversità 

meteorologiche. 

 


