
2
a PROVA COPPA ITALIA 2018

GARA DI SCI ALPINISMO INDIVIDUALE A TECNICA CLASSICA CATEGORIA GIOVANI

FEBBRAIO 2018
SABATO 3 GARA SPRINT

DOMENICA 4 GARA INSEGUIMENTO

Info www.sciclubchamois.it
potete trovare tutte le informazioni necessarie

(regolamento e mappe)



PROGRAMMA GARE

Nome evento SKI -ALP.  2a PROVA COPPA ITALIA 2018
Data e Località CHAMOIS, 3 - 4 FEBBRAIO 2018  
Tipo gara GARA NAZIONALE CATEGORIE (Jun./CAD./ U23) maschile e femminile
Disciplina e specialità  SCI ALPINISMO INDIVIDUALE A TECNICA CLASSICA 
Società Organizzatrice SCI CLUB CHAMOIS AO 51 
Recapito di riferimento. Cell. 348-2245392

Pista  e numero di omologazione

Norme di partecipazione (categorie partecipanti)

Iscrizioni  e termine di scadenza

Tassa d’iscrizione

Luogo e orario Riunione di giuria e capi squadra

Accreditamento e distribuzione pettorali, no cauzione

Giuria

Programma di gara del sabato

Programma di gara della domenica

Premiazioni

Reclami

Regolamenti che vengono applicati

Pista Cheravellessas - Fontanafreida - Chamois

Jun./CAD./ U23) maschile e femminile

Entro le ore 24.00 del 2 febbraio 2018. 

€. 20,00 comprensivo di pacchetto gara e pranzo a fine gara.

c/o Segreteria gare: Sede Sci Club piazza del Municipio
Chamois alle ore 16.00 del venerdì 3 febbraio 2018

Consegna pettorali: Dalle ore 13.00 alle ore 16.30 del sabato
03/02/2018, c/o Segreteria gare

F.I.S.I.  SCI ALPINISMO

Ore 17.00 Partenza Gara, un concorrente ogni 30 secondi
in ordine di categoria: Cad. F/M - Junior F/M - U23 F/M
intervallo di 5 minuti tra le categorie

Ore 7.15/8.30 Accreditamento e distribuzione pettorali.
Ore 9.00 Partenza Gara a inseguimento Cad. F a seguire
le altre categorie distanziate a 5 minuti una d’altra.

Ore 12.30 c/o la piazza di fronte al Municipio
e in caso di brutto tempo c/o la sala polivalente del Comune.

Agenda dello sciatore art.2.6.3. F.I.S.I.

F.I.S.I. / i.S.F.M.



Lo sci Club Chamois in collaborazione con la Pro loco,  il Comune di Chamois, La società 
Cervino S.p.a., organizza, la 5 edizione della  SKI ALP Chamois, seconda prova della 
COPPA ITALIA Giovani, gara di sci alpinismo classic, categorie U23-juniores-cadetti.
 
Alla manifestazione possono partecipare atlete ed atleti, in regola con il tesseramento per 
l’anno in corso alla FISI o analoga federazione straniera, la tessera Federale dovrà essere 
esibita, se richiesta, da ogni singolo atleta al momento dell’accredito e iscrizione.

Le iscrizioni si riceveranno esclusivamente tramite sistema on-line FISI.

Le iscrizioni e la relativa quota, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di venerdì 
02 febbraio 2018.

La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario:                          
PRESSO C/O UNICREDIT BANCA agenzia BREUIL-CERVINIA IT31H 02008 31689 
000101623182  oppure in contanti alla società organizzatrice.
La quota di iscrizione comprende: pranzo di domenica 04 febbraio , gadget manifestazione, 
ristoro zona arrivo.

Quota iscrizione per atleta: categoria U23, Juniores e Cadetti € 20,00.

Ogni Comitato Regionale o Società nominerà un CAPOSQUADRA il quale provvederà al 
ritiro dei pettorali, al pagamento delle tasse di iscrizione e rappresentanti la società e i suoi 
associati nella manifestazione. 
La gara prevede una gara sprint il sabato pomeriggio a cronometro con partenza 
individuale . La domenica mattina prova a cronometro con  partenza individuale secondo 
i distacchi della prova del giorno prima; il percorso prevede  punti di controllo obbligatori 
sia in salita che in discesa e il tracciato sarà segnalato con bandierine e porte direzionali.

Tutti i partecipanti insieme al pacco gara riceveranno briefing cartaceo dalla Direzione di 
gara, con la quale verrà comunicato il punto di ritrovo, il programma della gara, l’orario di 
partenza e tutte le comunicazioni utili per il regolare svolgimento della manifestazione. 

La direzione di gara si riserva inoltre di modificare gli orari ed il percorso di gara, nel caso 
di variazioni delle condizioni atmosferiche o di circostanze eccezionali, questo anche 
durante lo svolgimento della prova.

Tutti i concorrenti sono tenuti a conoscere, consultare e attenersi ai regolamenti e alle 
disposizioni tecniche FISI, Nazionali ed Internazionali ISMF ed attenersi al programma 
dalla manifestazione. Tutti gli atleti che il giorno 3 (gara sprint) non partono o vengono 
squalificati possono accedere il giorno 4 alla gara individuale partendo 30 secondi dopo 
l’ultimo concorrente della propria categoria.

I reclami dovranno essere presentati esclusivamente per iscritto alla Direzione di gara, 
accompagnati dalla quota di €50.00 che saranno restituiti soltanto in caso di accoglimento 
del reclamo.

Gli atleti, gli accompagnatori ed allenatori potranno  
usufruire,  previa prenotazione, di pernottamento presso  le 
strutture convenzionate con l’evento sportivo che sono:

a CHAMOIS 
Rifugio alpino Bellevue
Indirizzo: Frazione Corgnolaz 135
Telefono: 0166.47133
bellevue.chamois@gmail.com
PREZZO CONVENZIONATO: € 35 mezza pensione

Rifugio Alpino "L'Ermitage"
Indirizzo: Località Lavorè n.5
Telefono: 0166.47140
info@rifugioermitage.it
PREZZO CONVENZIONATO: € 40 mezza pensione

B&B Macape'
Indirizzo: Frazione La Ville n. 32
Telefono: 338 3579213
info@macape.it

B&B "Rascard d'Antan"
Indirizzo: Frazione La Ville n. 5
Telefono: 345.8942730
EMail: rascard.dantan@gmail.com

Affittacamere del Lago
Indirizzo: Località Lago Lod n.5
Telefono: 0166.47135

Ristorante Chez Pierina
Indirizzo: Frazione Corgnolaz 58
Telefono: 0166.47126
chezpierina@gmail.com
PREZZO CONVENZIONATO: € 25 cena

ad ANTEY- SAINT-ANDRÈ
Hotel des Roses
Fraz. Poutaz, 5   |   11020 Antey-Saint-André (AO)
Tel. +39 0166.548527
e-mail: info@hoteldesroses.com 
PREZZO CONVENZIONATO: € 55 mezza pensione

Albergo La Grolla
Località Filey, 41, 11020 Antey-Saint-Andrè AO
Telefono: 0166 548277
PREZZO CONVENZIONATO: € 55 mezza pensione

Hotel Filey
Località Filey, 4, 11020 Antey-Saint-Andrè AO
Telefono: 0166 548212
PREZZO CONVENZIONATO: € 70 mezza pensione

Villaggio Turistico Camping Cervino
Località Nuarsaz, 26, 11020 Antey-Saint-Andrè AO
Telefono: 0166 548402
PREZZO CONVENZIONATO: € 43 Bungalow doppio 

Come arrivare a Chamois. Chamois non è 
raggiungibile in auto.
È collegata al fondovalle della Valtournenche 
mediante la funivia Buisson-Chamois, 
in partenza da Buisson (una frazione di Antey 
St. Andrè). L'arrivo della funivia nell'abitato 
di Chamois si trova a breve distanza da tutti 
i principali servizi e dalla partenza degli 
impianti di risalita.
Corse della funivia a partire dalle 7.00 alle 
23.00 ogni 30 minuti.




