
REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI SCI 2011 
 
ARTICOLO 1 
Le Sezioni U.N.V.S. di Pisa e Pistoia, con la collaborazione dello Sci Club OTTOPI di Pisa, organizzano, su 
mandato del Consiglio Nazionale, il 30° Campionato Italiano U.N.V.S. di sci alpino e nordico, che si 
disputerà sulle nevi dell’Abetone (PT) nei giorni 18 e 19 Marzo 2011. 
 
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DELLE GARE 
La gara di slalom gigante a prova unica si effettuerà Venerdì 18 Marzo alle ore 9,30 sulla pista “Ovovia” 
(dislivello 265 m., partenza a quota 1600 m, arrivo a quota 1335 m). 
La gara di fondo si effettuerà Sabato 19 Marzo alle ore 9,30 sulla pista “Maiori” con le seguenti prove:  

a) Tecnica classica - distanza Km. 5    - per Veterani A-B-C; 
b) Tecnica libera     - distanza Km. 10 - per Veterani A 
c) Tecnica libera     - distanza Km. 5   - per Veterani B-C e per familiari (categorie coniugi, D2 e D3). 

 
ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE 
Alle gare possono partecipare tutti i Soci U.N.V.S. tesserati per l’anno 2011 (età superiore ai 30 anni) e i 
familiari dei Soci stessi (coniugi, figli, nipoti) in regola con le norme assicurative e di tutela sanitaria previste 
dalle Leggi (D.M. 31.01.83 per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica) 
 
ARTICOLO 4 - CATEGORIE  
I partecipanti  saranno suddivisi nelle seguenti categorie:   
VETERANI A1  dal 1976 al 1980  VETERANI B1   dal 1951 al 1955 
  A2  dal 1971 al 1975    B2  dal 1946 al 1950  
  A3  dal 1966 al 1970    B3 dal 1941 al 1945 
  A4  dal 1961 al 1965    B4     dal 1936 al 1940 
  A5  dal 1956 al 1960    B5 dal 1931 al 1935 
        B6 sino al 1930 
 
DAME  C1  dal 1976 al 1980  FAMILIARI Coniugi  Categoria unica 
  C2  dal 1966 al 1975    Figli/Nipoti D1/M.F. dal 2000 al 2003 (*) 
  C3  dal 1956 al 1965         (Baby – Cuccioli) 
  C4  dal 1946 al 1955      D2/M.F. dal 1996 al 1999 

C5  dal 1936 al 1945                    (Ragazzi – Allievi) 
  C6  sino al 1935      D3/M.F.  sino al 1995 
 
(*) Categoria non prevista nelle gare di fondo. 
 
ARTICOLO 5 – ORDINE DI PARTENZA 
Slalom Gigante:  

• Categoria D1 (percorso ridotto – dislivello max m.180) 
• Dame a partire dalla cat. C6  
• Veterani B a partire dalla cat. B6  
• Veterani A a partire dalla cat. A5 
• Familiari cat. Coniugi e, a seguire, cat. D3 e D2 

Fondo:   
L’ordine di partenza per categorie è lo stesso dello slalom gigante: partenze in linea per categoria o gruppi 
di categorie. 
L’ordine di partenza per gare sarà il seguente: 

a) Tecnica classica Km. 5 
b) Tecnica libera     Km. 10 
c) Tecnica libera     Km. 5 
d)  Familiari – Tecnica libera Km 5. 



N.B. I concorrenti iscritti a due tecniche, saranno sorteggiati per primi nell’ordine di partenza della gara di 5 
Km a tecnica classica. 
  
ARTICOLO 6 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettuano a mezzo modulo di iscrizione unico e cumulativo, debitamente convalidato dalla 
Sezione di appartenenza. Dovranno pervenire al Comitato organizzatore presso la sede U.N.V.S. – 
Sezione “G. Giagnoni” – Corso Italia, Corte S. Domenico 1 – 56125 PISA – Tel. e Fax 050.44357 – Mail: 
pisaveterani@gmail.com, entro e non oltre il 10 Marzo 2011  accompagnate dalla copia dell’avvenuto 
versamento delle quote di iscrizione.  
Tali quote sono fissate in € 15,00  per una singola gara, € 20,00 per due gare , € 25,00 per tre gare . Il 
pagamento delle quote di iscrizione si effettua a mezzo bonifico bancario  intestato a: 
UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT – SEZIONE “G. GIAGNONI” – Ufficio Postale Pisa 002 
IBAN: IT 69 V 07601 14000 000085860518 oppure a mezzo assegno circolare  intestato come sopra. 
Dopo il 10 Marzo le iscrizioni si accettano all’Ufficio Gare (Hotel Boscolungo – Abetone) sino a 24 ore 
prima del sorteggio con quote maggiorate di € 5 a gara. 
 
ARTICOLO 7 – SORTEGGIO NUMERI DI PARTENZA – RITIRO PETTORALI 
Le riunioni per il sorteggio dei numeri di partenza saranno effettuate presso l’Ufficio Gare (Hotel 
Boscolungo – Via Brennero, 450 – Abetone) Giovedì 17 Marzo alle ore 17,30  per lo slalom e Venerdì 18 
Marzo alle ore 17,30 per il fondo.  Vi potranno partecipare i responsabili delle Sezioni e i concorrenti. 
Il ritiro dei pettorali avverrà 1 ora dopo il termine delle riunioni 
 
ARTICOLO 8 - PREMI D’ONORE 
Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni categoria del fondo e dello slalom. Ai fini della 
classifica per Sezioni verranno assegnati punti 6 al primo, punti 4 al secondo, punti 2 al terzo e punti 1 a 
tutti i classificati che seguono nell’ordine di arrivo di categoria. A ciascun vincitore di categoria verrà 
assegnato lo scudetto di Campione d’Italia. 
Alla Sezione prima classificata verrà assegnato il diploma di Campione Italiano. 
Per i concorrenti familiari saranno stilate apposite classifiche. 
Altri premi saranno resi noti con apposita circolare informativa, al momento dell’’accredito presso l’Ufficio 
Gare.  
 
ARTICOLO 9 – EVENTI PREGIUDIZIEVOLI 

a) La manifestazione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi. Il Comitato Organizzatore, 
declina ogni responsabilità per incidenti occorsi a concorrenti prima, durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione. 

b) Con l’iscrizione il concorrente dichiara: 
- 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 certificazione” all’atto della 
consegna del pettorale. 

 
ARTICOLO 10 - VARIAZIONI 
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare in qualsiasi momento le eventuali necessarie modifiche al 
Regolamento ed al relativo programma della manifestazione. 
 
ARTICOLO 11 – RECLAMI 
Per eventuali reclami valgono le norme del R.T.F. e Agenda dello Sciatore 2010-2011 della FISI. 
Quota reclamo € 50. 
 
        IL Comitato Organizzatore 


