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Rivolgo il mio più sincero saluto agli organizzatori e a tutti i protagonisti del 33
Campionato Nazionale Unione Veterani dello Sport e Coppa Italia FISDIR di Sci Alpino e
Nordico in programma a marzo a Prato Nevoso. Si tratta di un impegno capace di
certificare gli sforzi profusi dalla sezione UNVS di Bra che ha recentemente cambiato
denominazione accostando al nome di Angiolina Costantino quello di un grande atleta
come Attilio Bravi: il modo migliore per onorare la memoria di un socio fondatore della
vostra realtà, la testimonianza di un impegno indirizzato nella logica della promozione dei
valori su cui si fonda il movimento cercando di avvicinare le giovani generazioni alla
pratica motoria attraverso l'esempio di chi onora lo sport da sempre.
Credo che questi appuntamenti agonistici rappresentino la perfetta sintesi di capacità e di
professionalità che si cela dietro un'attività che non cerca la vetrina ma vive di luce
propria, animata dalla passione intramontabile di chi si prodiga quotidianamente per
raccogliere il testimone e trasferirlo ai giovani. L'Unione Veterani dello Sport
(Associazione Benemerita del CONI) è un punto di riferimento di rilevante importanza perchè capace di
offrire un parametro a livello etico e morale, non solo agonistico. Siete i modelli cui fare
appello per scoraggiare il ricorso a ogni tipo di scorciatoia e di mezzo illecito, i testimonial
delle buone pratiche sportive fondate su lealtà, trasparenza e fair play. Dietro alle vostre
iniziative non c'è l'esasperazione finalizzata al risultato a tutti i costi, ma la volontà di
perseguire un obiettivo con una crescita consapevole e prospettica. L'occasione mi
consente quindi di ringraziare, a nome del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, l'intera
sezione di Bra e tutti gli appassionati che prenderanno parte all'atteso appuntamento,
certo che saprà costituire un momento di aggregazione e di affermazione dell'immagine
più bella del movimento.

Giovanni Malagò

Città di Bra

La vulcanica sezione braidese dell’Unione
ell’Unione nazionale
veterani dello sport continua a fare le cose in grande.
Dopo le tante iniziative portate avanti in questi anni per
valorizzare il contributo che il mondo dello sport ha
dato, sta dando e darà alla maturazione di giovani e
meno giovani, l’iniziativa nazionale in programma a
metà marzo sulle piste del Mondolé a Prato Nevoso
testimonia capacità organizzativa e sensibilità davvero
uniche.
Questo perché l’associazione, da poco intitolata non
solo alla figura di Angiolina Costantino ma anche a
quella dell’indimenticabile Attilio Bravi, ha saputo in
questi anni capitalizzare al meglio il contributo
infaticabile di autentici appassionati, di competenze
eccellenti e di uno spirito d’appartenenza che è uno dei
componenti fondamentali non solo degli sport di
squadra ma delle comunità organizzate. Per questo
l’organizzazione della trentatreesima edizione del
Campionato nazionale Unione veterani dello sport e
della Coppa Italia FISDIR di sci alpino e nordico
rappresenta davvero un banco di prova impegnativo
per i volontari ma anche un momento che, ne sono
certa, riuscirà a confermare quanto la crescita di questo
sodalizio possa rappresentare nel panorama sportivo e
associativo del nostro territorio.
L’aver dedicato poi attenzione particolare agli ex atleti
ma anche e soprattutto al mondo della disabilità,
vogliono testimoniare attenzione e partecipazione a
tematiche quali l’inclusione, la partecipazione e
l’aggregazione, elementi connaturati ad un’aspirazione
alta alla coesione che non deve mai mancare in un
periodo così complesso quale l’attuale. Bene hanno
fatto quindi il presidente Gandino e i suoi colleghi del
direttivo dell’associazione a concentrare ancora una
volta la loro attenzione su coloro che potranno vivere le
giornate di Prato Nevoso con un duplice intendimento:
gareggiare e competere secondo le sane regole dello
sport, garantirsi un momento di aggregazione che
testimoni ancora una volta l’universalità del messaggio
olimpico.

Bruna Sibille
Sindaco di Bra

Comune di
Fabrosa Sottona

L’Amministrazione del Comune di Frabosa Sottana è
orgogliosa di ricevere e di dare il suo benvenuto ai
partecipanti al 33 Campionato Italiano UNVS Sci
Alpino e Nordico.
L’evento sportivo sarà disputato nei giorni 14 e 15
marzo 2015 sulle piste della stazione invernale di Prato
Nevoso, che fa parte del comprensorio sciistico del
Mondolè Ski, fiore all’occhiello di questo territorio e
sincero sostenitore degli sport invernali, che come da
sua consolidata abitudine ha sempre dimostrato
l’impegno di promuovere ed incentivare lo svolgimento
di qualsiasi attività sportiva ed agonistica ad ogni livello
e in qualsiasi stagione.
Accogliere questa importante manifestazione,
permette a Frabosa Sottana di continuare a mantenere
il proprio ruolo di mecenate nella promozione delle
attività sportive e di conservare viva quella volontà di
valorizzazione del territorio.
Auguriamo a tutti gli atleti, alle loro famiglie e a tutti gli
appassionati di sci che seguono l’evento di trascorrere
piacevoli giornate nella nostra Valle Maudagna.
Estendiamo a tutti l’invito a visitare il nostro territorio
per apprezzarne le peculiarità.

Adriano Bertolino
Sindaco di Frabosa Sottana

E’ con straordinario piacere che rivolgo il mio saluto a tutti coloro che, con ogni titolo, parteciperanno alla 33
edizione del campionato nazionale di sci nordico e alpino organizzato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport.
La manifestazione, oltre al suo immenso valore sportivo, rappresenta per tutto il movimento sportivo della disabilità
intellettiva e relazionale un momento importante per legare le attività dell’Unione Nazionale dei Veterani dello Sport
a quelle della federazione, per testimoniare il costante lavoro che negli anni stiamo portando avanti in completa
sinergia ed armonia.
L’infinita esperienza dei volontari, assieme alla straordinaria volontà di trasmettere nei più giovani i valori dello sport,
costituisce per il nostro giovane movimento un valore aggiunto che ci guiderà nel raggiungimento degli obiettivi
prefissati e che quotidianamente cerchiamo di raggiungere con impegno e dedizione, stessi ingredienti usati dai
veterani dello sport nelle loro attività.
Il terzetto composto appunto da FISDIR, UNVS e AIDO, altro importante player assieme a tutte le istituzioni che
giocheranno insieme a noi questa importante partita, saprà rispondere al meglio alle esigenze organizzative di una
manifestazione che, per il valore delle forze messe in campo, saprà costituire un tassello fondamentale nella
costruzione di una cultura sportiva che abbraccia anche le diverse abilità; il compito risulta in questo caso possibile,
dato che non mancano esperienza, professionalità e passione, componenti fondamentali per un successo garantito.
Auguro a tutti i partecipanti di riuscire a vivere queste giornate di sport con il giusto valore agonistico ma, anche e
soprattutto, con i valori morali che lo sport annovera tra i suoi principi fondamentali nella formazione di un futuro
migliore per la nostra società.

Marco Borzacchini
Presidente FISDIR Nazionale

Cari amici,
ringrazio di cuore per l’invito al 33 campionato italiano Unvs di sci alpino e nordico ed alla Coppa Italia Fisdir.
Dopo il progetto della Maglia Etica, questo è un altro traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra l’AIDO
(Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport del
Piemonte.
L’AIDO è un’associazione ONLUS fondata nel 1973 con sede legale a Roma ed è strutturata su tutto il territorio
nazionale.
La finalità dell’AIDO è quella di promuovere la cultura della donazione di organi e di raccogliere le dichiarazioni dei
volontari favorevoli alla donazione post mortem.
Numerose sono le iniziative atte a far conoscere le finalità dell’AIDO in particolare nelle scuole, nel mondo del lavoro,
nelle forze armate, confessioni religiose e comunità sociali.
Il registro delle adesioni è presente nelle varie sezioni provinciali: quella di Cuneo ha sede in V. Principi di Piemonte
n.15 a Bra. Il modulo di iscrizione si può scaricare dal sito internet nazionale www.aido.it o da quello piemontese
www.aidotorino.it ed inviarlo presso le sedi competenti o consegnarlo personalmente.
E’ necessario incrementare ulteriormente il numero degli associati che ad oggi ammonta a 1.400.000, per garantire a
tutte le rianimazioni degli ospedali gli organi necessari per salvare vite umane e per favorire lo sviluppo scientifico
della medicina, anche per l’utilizzo delle cellule staminali.
In Italia sono 8.828 i pazienti in attesa di un trapianto.
Il volontariato e lo sport insieme formano un abbinamento forte e vincente!
Un abbraccio e un ringraziamento all’inossidabile Gianfranco Vergnano, al suo splendido team di volontari delle
sezioni di Bra e Cuneo ed a tutti i partecipanti alle gare.

Valter Mione
Presidente AIDO Piemonte

E' con vero piacere che rivolgo il mio caloroso e sincero saluto agli organizzatori
ori e protagonisti del 33 Campionato di
sci nordico, voluto e curato dalla Sezione "Angioina Costantino-Attilio Bravi" di Bra, giovane ed attivissima Sezione del
Piemonte, in collaborazione quest'anno con la FISDIR.
I nostri Campionati sono il banco di prova della vitalità dei nostri soci ed il nostro orgoglio; quello dello sci ha sempre
brillato di vivissima luce ed è un fiore all'occhiello dell'UNVS, tanto da essere considerato tra i più importanti nel
panorama nazionale, soprattutto per l'ampia partecipazione di nostri soci di ogni età e di ogni provenienza.
Questo è un evento sportivo importante, che il Consiglio Direttivo Nazionale ha desiderato assegnare alla Sezione di
Bra, a riconoscimento delle sue indiscusse e provate capacità organizzative e nella considerazione del fascino e delle
emozioni che saprà suscitare una stazione invernale quale Prato Nevoso.
Grazie amici Veterani di Bra, capitanati da Giuseppe Gandino che ha dimostrato, da fresco Presidente, grandi capacità
e straordinario impegno, guidato e spalleggiato dal nostro infaticabile e validissimo Consigliere Nazionale Gianfranco
Vergnano. Sono certo, insieme a tutti i miei Colleghi del Direttivo, che il Campionato di Sci del 2015 ci arricchirà
ancora di più, affinché il nostro stendardo brilli di luce splendente nel mondo del volontariato e dello Sport Veterano.
Grazie di tutto cuore e "ad maiora".

Gian Paolo Bertoni
Presidente Nazionale UNVS

A nome del Direttore Regionale Scolastico Dottor Fabrizio Manca e del Dirigente dell’Ambito Scolastico Territoriale di
Cuneo, Dottor Giuseppe Bordonaro, che rappresento sul nostro Territorio per tutto ciò che coinvolge lo sport a
scuola, porgo doverosi e cortesi saluti per questa iniziativa ed un sentito augurio per la miglior riuscita.
Ritengo che possano essere delle giornate di forte memoria e di grande passione per i veterani sportivi d’Italia e di
una sentita partecipazione per il Campionato Italiano FISDIR: una manifestazione che ritengo fondamentale per
essere un punto di riferimento di un movimento sportivo sempre più aggregante e coinvolgente.
In Provincia di Cuneo tante sono state le attenzioni rivolte a eventi sportivi scolastici per tutte le diverse disabilità,
manifestazioni che hanno coinvolto più di 400 alunni su 3 diverse sedi (Cuneo, Fossano e Bra) e con più di 300
partecipanti tra alunni e fruitori dei Centri Diurni ad Alba.
La scuola è sempre stata molto sensibile e attenta al coinvolgimento in toto degli alunni e moltissimi di loro si sono
distinti negli anni sino a raggiungere primati italiani e vittorie mondiali, notiamo tra questi Bencosme, e le belle
affermazioni di tantissimi che hanno raggiunto vertici italiani nelle gare con disabilità.
Con orgoglio ho sempre detto che la nostra Provincia è virtuosa sì nell’impegno e che di conseguenza altrettanto
prospera di risultati e di affermazioni.
Le sezioni dell’UNVS della provincia, con a capo il suo Rappresentante Nazionale Dottor G. Franco Vergnano, sono
meritevoli di grande rispetto e di particolare encomio per non ridurre mai l’impegno, essere sempre presenti con
tante iniziative e, sull’esperienza maturata negli anni, essere sempre pronti a sostenere qualsiasi iniziativa che
coinvolga il futuro dei nostri giovani, senza alcuna discriminante ed essere fonte di sostegno, anche economico, per
avere una crescita nella partecipazione, principalmente leale ma soprattutto sana, dei nostri figli.
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva della Provincia di Cuneo che rappresento, si è
sempre contraddistinto per impegno ed efficacia nel suo lavoro, in questa occasione rinnovo pronta disponibilità a
collaborare per la miglior riuscita dell’evento e, anche se in futuro sicuramente l’ufficio verrà ristrutturato, sarà
sempre attento a tutte le iniziative che coinvolgano, senza confini discriminanti, tutto il mondo dello sport giovanile.

Marcello Strizzi
Coordinatore Scolastico Provinciale di EMFS di Cuneo.

Città di Bra

Accogliere i duecentocinquanta atleti che, nel fine settimana del 14 e 15 marzo,
zo si sfideranno lungo le piste
di Prato Nevoso in occasione della 33^ edizione del Campionato nazionale Unione veterani dello sport e
GHOOD &RSSD ,WDOLD ),6',5 GL VFL DOSLQR H QRUGLFR UDSSUHVHQWD PRWLYR GL YDQWR SHU O¶LQWHUR PRYLPHQWR VSRUWLYR
SURYLQFLDOH H SHU LO VRGDOL]LR EUDLGHVH GHOO¶Unvs, di cui mi onoro far parte. Lo sforzo organizzativo messo in
FDPSR SHU O¶RFFDVLRQH q SDUL DOOD TXDOLWj H DOO¶LPSRUWDQ]D GL XQ HYHQWR FKH FRLQYROJH DWOHWL SURYHQLHQWL GD
RJQL SDUWH G¶,WDOLD
Sulle candide nevi del Mondolè saranno diverse le categorie dei veterani chiamati nuovamente a
confrontarsi con gli sci ai piedi XQLWDPHQWH DOO¶HQWXVLDVPR H DOOD forza di volontà degli atleti paralimpici che
faranno da FROODQWH DG XQ HYHQWR XQLFR QHO VXR JHQHUH 6DUDQQR L YDORUL GHOOR VSRUW LQIDWWL O¶XQLYHUVDOH
veicolo per cementare situazioni tra loro differenti ma che hanno, nella competizione e nel confronto così
FRPH QHOOD IUDWHOODQ]D H QHOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOH GLYHUVLWj OD ORUR UDJLRQH G¶HVVHUH
$QFRUD XQD YROWD OR VSRUW VDUj TXLQGL O¶DUWHILFH GL TXHOOD VFLQWLOOD FKH RJQL YROWD LO VDQR H OHDOH DJRQLVPR
riesce a far scoccare. E lo farà scaldando i cuori, unendo persone, mettendo uomini e donne a confronto con
se stessi prima ancora che con gli altri 0HJOLR DQFRUD VH FLz DYYLHQH YDORUL]]DQGR O¶HVSHULHQ]D GL FKL DO
PRQGR GHOOH JDUH KD JLj SDJDWR LO VXR WULEXWR H VH FLz SURYLHQH GD FKL SRWUj WURYDUH QHOOD SLVWD XQ¶RFFDVLRQH
unica per testimoniare come lo sport sia occasione di crescita, davvero per tutti.

Massimo Borrelli
Assessore allo sport Città di Bra
Vice Presidente UNVS Sezione di Bra

Gruppo di Bra
Sezione Provinciale di Cuneo

Sono davvero onorato di poter portare il saluto dell'Unione quale referente dell'Italia
Italia Nord Ovest, ma lo sono
ancor di più per tre motivi di base. L'abbinamento con la FISDIR è per il sottoscritto motivo di grande
orgoglio in virtù di un credere da sempre alla diversa abilità ed ai ragazzi che sanno dimostrare doti e
caratteristiche spesso superiori a coloro che normodotati non sanno impegnarsi e dare il massimo nel
mondo dello sport, anzi cercano con "scorciatoie" di ottenere risultati che si devono conquistare solo e
sempre con impegno, fatica e sudore.
Un secondo motivo d'orgoglio è chiaramente vedere in campo la Sezione UNVS di Bra, realtà veterana a cui
ho dato vita con altri diciannove soci fondatori nel 2006 e che oggi ha una grande crew che gestisce,
coordina, organizza eventi sportivi quale quello che vivremo il 14 e 15 Marzo 2015.
Il terzo ed ultimo motivo d'orgoglio è il vedere la presenza al Campionato Italiano di Sci Alpino e Nordico
UNVS & Coppa Italia FISDIR dell'AIDO Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo di Bra.
Per chi come il sottoscritto crede in modo profondo nelle positive sinergie tra mondo del volontariato e
mondo dello sport poter promozionare il dono gratuito e generoso degli organi porta di certo all'AIDO una
bella e positiva opportunità ma darà all'Unione quel valore aggiunto che è e sarà di certo riconosciuto dai
tanti che saranno presenti a Prato Nevoso e che potranno apprezzare anche con i ragazzi della FISDIR non
solo momenti sportivi di ottimo livello, ma ancorpiù aspetti paesaggistici e di ospitalità che le montagne del
cuneese sanno offrire ai propri ospiti.
A tutti gli atleti, anche a quelli che "correranno" per il Campionato Regionale UNVS di Sci Alpino e Nordico di
Piemonte & Valle d'Aosta senza ambizioni di "tricolore" , un caloroso "in bocca al lupo"! Io sarò attento
osservatore cercando "mio solito" di non emulare valanghe o pupazzi, uniche mie caratteristiche ben
espresse sulla neve...opssss.

Gianfranco Vergnano
Consigliere Nazionale UNVS
Presidente Sezione Provinciale AIDO di Cuneo e Gruppo di Bra

Dopo tre anni, ovvero dal 2012 quando vennero realizzati con notevole successo a Courmayeur dalla Commissione
Sci di Piemonte e Valle d’Aosta, i Campionati Italiani di Sci targati UNVS alla loro 33 edizione tornano in Piemonte e
precisamente a Prato Nevoso nelle date del 14 e 15 marzo prossimo grazie alla disponibilità e professionalità della
sezione di Bra (da poco intitolata anche all’indimenticabile Attilio Bravi), capitanata dal Presidente Gandino con la
supervisione (e mai questa parola ha avuto più significato) del Consigliere Nazionale Gianfranco Vergnano, avvezzo
alle sfide importanti tutte finalizzate allo sviluppo ed alla sempre maggiore affermazione dell’Unione Nazionale
Veterani dello Sport e dei valori fondamentali a cui questa sigla si accompagna e non solo statutariamente.
L’obiettivo è di organizzare un grande momento di Sport (con la S maiuscola) con tanti e competitivi partecipanti
alle gare di slalom gigante e di fondo nelle due specialità della tecnica classica e della tecnica libera e quindi fin da ora
nella mia qualità di Delegato Regionale mi permetto di stimolare i Presidenti ed i Dirigenti sezionali di Piemonte e
Valle d’Aosta perché con grande impegno onorino con una grande partecipazione di associati questi prossimi
Campionati Nazionali di Sci (a loro ricordo che, inseriti con classifica avulsa nei Nazionali, si svolgeranno
contemporaneamente anche i Campionati Regionali di Piemonte e Valle d’Aosta all’11 edizione) così come sono
certo che agiranno i miei colleghi Delegati ed i Consiglieri Nazionali delle aree geografiche maggiormente interessate
a questo tipo di iniziativa.
Ma anche un altro nonché altissimo significato andranno a rappresentare e
sottolineare questi Campionati con la consacrazione della alleanza di valori e strategica tra la nostra UNVS e la FISDIR,
la Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi Relazionali, con la quale recentemente è stata stipulata una
Convenzione Nazionale che deve avere soprattutto un carattere operativo dopo la bella prima esperienza di
collaborazione organica realizzata nell’ambito dei Campionati Regionali Piemontesi e Valdostani di Sci del 2014
organizzati in Valgrisenche. A Prato Nevoso è prevista una evoluzione di questi primi momenti collaborativi con
l’organizzazione da parte di FISDIR, ed in particolare con l’amico Fabrizio Bora, di una sua concomitante ed
importante competizione, ovvero una gara di Coppa Italia.
Auguriamo quindi agli amici di Bra la massima riuscita della manifestazione e che la stessa possa veramente
rappresentare, come abbiamo voluto sottolineare in uno scorso Consiglio Nazionale UNVS, una ulteriore e
fondamentale pedina di collegamento tra i Veterani dello Sport ed il mondo della disabilità suggellando insieme un
grande momento di Sport, di aggregazione e di amicizia.

Andrea Desana
Delegato Regionale UNVS Piemonte e Valle d’Aosta

E’ una grande soddisfazione gareggiare come atleti Fisdir con i Veterani dello Sport. Si realizza
lizza un progetto
importante. Trent’anni fa a Biella i Veterani dello Sport organizzavano per la prima volta un meeting di atletica
leggera denominato “Per non essere diversi”, tutt’oggi una delle manifestazioni più importanti a carattere Nazionale.
Ringrazio tutta la Dirigenza Nazionale dell’Unione Nazione Veterani Sport ma in modo particolare gli amici, dirigenti e
presidenti delle sezioni Piemontesi che con impegno e convinzione hanno portato avanti questo progetto che vede
confrontarsi sulle piste di sci, non persone diverse ma solo Atleti. Sono sicuro che al di là dei riscontri cronometrici
domenica sera torneremo tutti a casa come vincitori.

Fabrizio Bora
Delegato Fisdir Piemonte e Valle d’Aosta.

E' per me un grande, grandissimo piacere poter portare il saluto della Sezione UNVS "Angiolina Costantino / Attilio
Bravi" di Bra a tutti gli atleti normodotati e diversamente abili, a dirigenti e tecnici ed alle rispettive famiglie per aver
avuto la volontà, il piacere, la sana concretezza di mettersi in macchina e raggiungere la nostra bella provincia
“granda” e le nevi di Prato Nevoso. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per far rivivere, a chi era presente, i bei
momenti legati all'Assemblea Nazionale UNVS 2010 svoltasi nella nostra Bra che ora, grazie a Pollenzo, è diventata
patrimonio dell'Unesco. Non posso non esser lieto di vedere al nostro fianco il CONI, massima referenza dello sport
italiano, il MIUR, che coordina e gestisce il mondo della scuola, l'AIDO, che tanto si adopera per lenire le sofferenze di
chi è malato e l'UNVS Nazionale a cui facciamo riferimento e che ha creduto nelle nostre capacità organizzative.
Dovrei fare tanti ringraziamenti, ma non vorrei mancare di rispetto a chi involontariamente potrei non citare per
dimenticanza momentanea, per questo penso, mi sia concesso, un GRAZIE di cuore a tutta la crew legata alla Sezione
UNVS di Bra che con me ha davvero lavorato e lavorato tanto per far sì che i 33.mi Campionati Nazionali di Sci Alpino
e Nordico UNVS e Coppa Italia FISDIR potessero concretizzarsi e soprattutto avessero quella caratteristica, quello
spirito che lega la nostra Unione come una vera e grande famiglia. In bocca al lupo a chi scenderà in campo
indossando gli sci per conquistare una medaglia, ma anche un bravo a chi si piazzerà ultimo perché anche dalle
sconfitte è possibile imparare e crescere

Giuseppe Gandino
Presidente UNVS Sezione di Bra

C O M I TAT O D ’ O N O R E
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REGOLAMENTO 33º CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI SCI 2015
ARTICOLO 1
La sezione U.N.V.S. di Bra, con la collaborazione della Scuola Sci ZERONOVE di Prato
Nevoso, indice ed organizza, su mandato del Consiglio Nazionale, il 33 Campionato Italiano
U.N.V.S. di Sci Alpino e Nordico, che si disputerà sulle nevi di Prato Nevoso (CN) nel
comprensorio sciistico dei Mondolè Ski nei giorni 14 e 15 Marzo 2015. Contemporaneamente
si svolgerà l'11 Edizione dei Campionati Regionali Piemonte e Valle d'Aosta UNVS di Sci
Alpino e Nordico.
ARTICOLO 2 - COMPETIZIONI
La manifestazione si articolerà su due prove:
A - slalom gigante
B - fondo tecnica libera e classica
A - La gara di slalom gigante si disputerà su due manches e avrà luogo Sabato 14 Marzo 2015
con inizio alle ore 17,00 (in notturna) sulla pista n2 Arfel (dislivello m. 217, lunghezza m. 2000,
partenza quota m.1666, arrivo quota m.1449), la seconda manche a seguire con un intervallo
di 60 min. per riassetto pista. I concorrenti potranno fare la ricognizione del tracciato fino a 30
min. prima della partenza della prima manche. La tracciatura della seconda manche avverrà
LPPHGLDWDPHQWH GRSR OD SDUWHQ]D GHOO¶XOWLPR FRQFRUUHQWH GHOOD SULPD HG LO WUDFFLDWR ULPDUUj
aperto alla ricognizione fino a 15 min. prima della partenza del primo concorrente della
seconda.
B - La gara di fondo avrà luogo Domenica 15 Marzo 2015 alle ore 9,00 sulla pista del Nordik
Center con le seguenti prove:
a) Tecnica classica - distanza Km. 5 - per Veterani cat. A-B-C;
b) Tecnica libera - distanza Km. 10 - per Veterani cat. A;
c) Tecnica libera distanza Km. 5 - per Veterani cat. B-C e per familiari coniugi, D2 e D3;
ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE
$OOH JDUH SRVVRQR SUHQGHUH SDUWH WXWWL L 6RFL 8196 WHVVHUDWL SHU O¶DQQR  H L IDPLOLDUL GHL
Soci stessi (coniugi, figli, nipoti) in regola con le norme assicurative e di tutela sanitaria
SUHYLVWH GDOOH /HJJL '0  SHU OD WXWHOD VDQLWDULD GHOO¶DWWLYLWj VSRUWLYD QRQ DJRQLVWLFD H
L.R. 2/2009 Piemonte).

ARTICOLO 4 - CATEGORIE
I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
Veterani A1 dal 1980 al 1984
Veterani B1 dal 1955 al 1959
A2 dal 1975 al 1979
B2 dal 1950 al 1954
A3 dal 1970 al 1974
B3 dal 1945 al 1949
A4 dal 1965 al 1969
B4 dal 1940 al 1944
A5 dal 1960 al 1964
B5 dal 1935 al 1939
B6 sino al 1934
Dame

Cuccioli)

C1 dal 1980 al 1984
C2 dal 1970 al 1979
C3 dal 1960 al 1969

Familiari/Coniugi Categoria unica

C4 dal 1950 al 1959
C5 dal 1940 al 1949
C6 sino al 1939

D2/M.F. dal 2000 al 2003 (Ragazzi ± Allievi)
D3/M.F.
sino al 1999

Figli/Nipoti D1/M.F. dal 2004 al 2007 (*) (Baby ±

(*) Categoria non prevista nelle gare di fondo e che parteciperà alla sola prima manche dello
slalom gigante
ARTICOLO 5 – ORDINE DI PARTENZA
Slalom Gigante:
a) Dame a partire dalla cat. C6
b) Veterani B a partire dalla cat. B6
c) Veterani A a partire dalla cat. A5
d) Familiari cat. Coniugi e, a seguire, cat. D3 e D2
e) Categoria D 1 ( percorso ridotto )
Fondo:
/¶RUGLQH GL SDUWHQ]D SHU OH FDWHJRULH q OR VWHVVR GHOOR VODORP JLJDQWH SDUWHQ]H LQ OLQHD SHU
categoria o gruppi di categorie.
/¶RUGLQH GL SDUWHQ]D SHU JDUH VDUj LO VHJXHQWH
a) Tecnica classica Km. 5
b) Tecnica libera Km. 10
c) Tecnica libera Km. 5
d) Familiari ± Tecnica libera Km. 5
, FRQFRUUHQWL LVFULWWL D GXH WHFQLFKH VDUDQQR VRUWHJJLDWL SHU SULPL QHOO¶RUGLQH GL SDUWHQ]D GHOOD
gara di 5 Km a tecnica classica.
Gli ordini di partenza potranno subire variazioni, a insindacabile giudizio della giuria, in base alle
condizioni meteo e del manto nevoso.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono da effettuarsi a mezzo modulo di iscrizione unico e cumulativo, debitamente
convalidato dalla Sezione di appartenenza. Dovranno pervenire al Comitato Organizzatore c/o
la sede UNVS Sez. di Bra c.a Giuseppe Gandino Frazione San Matteo, 26 ± 12042 Bra,
e-mail. beppe.gandino@libero.it entro e non oltre il 05/03/2015, accompagnate dalla copia
GHOO¶DYYHQXWR YHUVDPHQWR GHOOH TXRWH GL LVFUL]LRQH
Tali quote sono fissate in ¼15,00 per una singola gara, in ¼ 20,00 per due gare
e in ¼ 25,00 per tre gare.
Il pagamento delle quote di iscrizione sono da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a:
UNVS Sez. di Bra c/o BCC Banca di Cherasco IBAN: IT 96 C 08487 46200 000010108645
oppure a mezzo assegno circolare intestato UNVS Sez. di Bra da inviare allo stesso indirizzo
previsto per le iscrizioni alle gare.
,Q GDWD VXFFHVVLYD DO  VL DFFHWWHUDQQR HYHQWXDOL LVFUL]LRQL WDUGLYH FR O¶8IILFLR *DUH
dalle ore 10,00 alle ore 10,30 del 14/03/2015 con quote maggiorate di ¼ 5,00 a gara, con
adeguato preavviso al numero telefonico 3495022666 o tramite e-mail al Sig. Giuseppe Sibona
beppe63s@libero.it
ARTICOLO 7 – SORTEGGIO NUMERI DI PARTENZA – RITIRO PETTORALI
Le riunioni per il sorteggio dei numeri di partenza, alla presenza della Giuria, saranno effettuate
SUHVVR O¶8IILFLR *DUH 6DEDWR  DOOH RUH 
Vi potranno partecipare i Responsabili delle Sezioni ed i Concorrenti.
Il ritiro dei pettorali avverrà nella zona del traguardo Sabato 14 Marzo 2015 a partire dalle ore
16,30 e dovranno essere riconsegnati al personale addetto al termine delle gare (pena ammenda
¼ 50,00).

ARTICOLO 8 – PREMI D’ONORE
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria del fondo e dello slalom.
Ai fini della classifica per Sezioni, verranno assegnati:
- punti 10 al primo; punti 6 al secondo; punti 3 al terzo; punti 1 a tutti i classificati che seguono
QHOO¶RUGLQH GL DUULYR GL FDWHJRULD
$ FLDVFXQ YLQFLWRUH GL FDWHJRULD YHUUj DVVHJQDWR OR VFXGHWWR GL &DPSLRQH G¶,WDOLD 8196
Alla Sezione prima classificata nella sommatoria dei punteggi della gara di slalom e di fondo
verrà assegnato il Trofeo.
Per i concorrenti familiari saranno stilate apposite classifiche.

ARTICOLO 9 – EVENTUALI PREGIUDIZIALI
a) La manifestazione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi prevista a livello nazionale
UNVS;
b) Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti occorsi a concorrenti o a terzi,
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione;
F &RQ O¶LVFUL]LRQH LO FRQFRUUHQWH GLFKLDUD
- di conoscere e di accettare integralmente il presente regolamento;
- di essere nelle prescritte condizioni fisiche per disputare le gare;
- di esonerare il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità, sia civile che
penale, previa sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità sostitutiva di
FHUWLILFD]LRQH DOO¶DWWR GHO ULWLUR GHO SHWWRUDOH
ARTICOLO 10 – VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali necessarie
modifiche al Regolamento ed al programma per il miglior svolgimento della manifestazione.
ARTICOLO 11 – RECLAMI
Per eventuali reclami valgono le norme del R.T.F. e Agenda dello Sciatore 2014-2015 della FISI.
Quota reclamo ¼ 50,00 rimborsabili a reclamo accolto. Poi i reclami devono essere presentati per
LVFULWWR DOOD *LXULD HQWUR  PLQXWL GDOO¶DUULYR GHOO¶XOWLPR FRQFRUUHQWH
Il Comitato Organizzatore
In collaborazione con:
Prato Nevoso Ski s.p.a.
www.pratonevoso.com
Scuola Sci ZERONOVE Prato Nevoso
www.scuolascizeronove.it

PROGRAMMA 33º CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI SCI 2015
Sabato 14 Marzo 2015
Ore 10,00 ± Biglietteria Prato Nevoso Ski: Apertura Ufficio Gare.
Ore 10,30 ± Riunione di Giuria e sorteggio ordini di partenza slalom gigante e gare di fondo.
Ore 17,00 ± Gara slalom gigante.
Ore 21,00 ± Conviviale.
Domenica 15 Marzo 2015
Ore 9,00 ± Gara di fondo.
Ore 12,00 ± Premiazioni gara di sci alpino, sci nordico e campionato italiano.
Chiusura Manifestazione.

LOGISTICA 33º CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI SCI 2015
Hotel La Curva
Via Galassia 115, località Prato Nevoso ± 12083 Frabosa Sottana (Cuneo).
Tel. +39 0174 334.444 ± Fax +39 0174 334.444 ± Cell. +39-333 6048811 - E-mail: hotellacurva@tiscali.it.
Costo ¼ 45,00 a persona al giorno mezza pensione.
, ap
g
persona al g
giorno mezza p
pensione camera singola.
Costo ¼ 60,00

Hotel Galassia
Via Malanotte 6, località Prato Nevoso ± 12083 Frabosa Sottana (Cuneo).
Tel. +39 0174 334.183 ± Fax +39 0174 334.001
E-mail: galassia@pratonevoso.it. ± web: www.mountainhotelsgroup.com
Costo ¼ 37,00 a persona al giorno mezza pensione (bevande escluse).
Costo ¼ 47,00 a persona al giorno mezza pensione camera singola.

LOGISTICA 33º CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI SCI 2015
Hotel Mondolè
Via Capricorno 2, località Prato Nevoso ±12083 Frabosa Sottana (Cuneo).
Tel. +39 0174 334.121 - E-mail: info@hotelmondole.com
Costo ¼ 45,00 a persona al giorno mezza pensione.
, ap
g
persona al g
giorno mezza p
pensione camera singola.
Costo ¼ 60,00

Residence Stalle Lunghe
Via Corona Boreale 14, località Prato Nevoso ± 12083 Frabosa Sottana (Cuneo).
Tel. +39 0174 334.278 ± Fax +39 0174 334.120
E-mail: info@borgostallelunghe.com. ± web: www.borgostallelunghe.com
e escluse).
Costo ¼ 43,00 a persona al giorno mezza pensione (bevande

