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Scopri Bancaperta, l’internet banking del Gruppo Creval pensato per 
migliorare la tua esperienza nella relazione con la Banca e darti la 
libertà di accedere ai tuoi rapporti come e dove vuoi: da computer, 
da tablet o da smartphone. Per qualsiasi esigenza il Servizio Clienti è 
a tua disposizione al numero 800 999 585.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative ai servizi pubblicizzati e per quanto non espressamente indicato 
si rinvia ai fogli informativi “Operazioni e servizi accessori” e “Bancaperta - Servizi bancari via internet” disponibili presso tutte le dipendenze 
e sul sito internet www.creval.it nella sezione “Trasparenza”. 
Servizio Clienti disponibile al numero verde 800 999 585 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00

Scarica l’App daDisponibile gratuitamente su
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BENVENUTI A
SANTA CATERINA

CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI
Discipline

Le gare si svolgeranno nelle specialità Slalom e Skicross su due piste separate.
Nello specifico le piste dovranno avere i seguenti dislivelli:

- Slalom:  minimo 80 - massimo 120 metri di dislivello;
- Skicross:  minimo 100 - massimo 180 metri di dislivello.

Categorie

Possono partecipare atleti nati nel 2005 e 2006, maschi e femmine.
Le categorie saranno inoltre divise nei 2 anni di nascita con classifiche separate. Potranno partecipare 300 maschi e 300 
femmine suddivise per Comitato Regionale come da tabella 3.2.1.8.8.

Iscrizione gare

Ogni Comitato Regionale trasmetterà alla Società organizzatrice le iscrizioni dei propri atleti secondo i contingenti della 
tabella 3.2.1.8.8 almeno 5 giorni precedenti   la prima   riunione   di Giuria,   esclusivamente tramite il Portale Federale  
online.fisi.org - (Chiusura Iscrizioni Venerdì 24.03.2017 – Ore 17.00) allegando copia del bonifico da eseguire sul conto 
corrente bancario:
Credito Valtellinese  IBAN IT 36 C 05216 20404 0000 000 10602 intestato a Oltre Cpa.
Dovrà inoltre indicare il nominativo del proprio rappresentante regionale che dovrà essere presente alla riunione dei capi-
squadra. Eventuali posti disponibili per il raggiungimento del numero massimo di 150 atleti e atlete per categoria, saranno 
messi a disposizione dei Comitati dalla Direzione Agonistica. La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per atleta/gara.

Ordini di partenza e classifiche

Suddivisi per anno senza gruppi di merito. I primi a partire saranno gli U11 Cuccioli 1 e a seguire gli U12 Cuccioli 2. Lo slalom 
è programmato in due manche. Verranno fatte due estrazioni, una per lo SX ed una per lo SL. Nella seconda manche dello 
slalom l’ordine di partenza sarà invertito e potranno partire anche i concorrenti non classificati nella prima. La classifica 
finale sarà stilata con la somma dei tempi delle due manche. A seguire i concorrenti che hanno terminato regolarmente 
solo la prima manche esuccessivamente quelli che hanno terminato regolarmente solo la seconda manche.

Tracciatori

I tracciatori saranno indicati dalla Commissione Giovani



Santa Caterina Valfurva
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Impianti e Skipass

Per la stagione inoltrata nella quale si svolgerà la manifestazione, si auspica la possibilità di apertura impianti anticipata. 
Il costo degli skipass per le 2 giornate di gara ed eventualmente per la giornata precedente alla gara prevista per alle-
namenti non dovrà superare € 18 al giorno sia per gli atleti che per i tecnici; (in caso di skipass plurigiornaliero la società 
organizzatrice riconoscerà la restituzione del costo giornaliero per l’eventuale giornata, che per cause di forza maggiore, 
non sarà usufruita). Skipass gratuito per i tecnici (allenatore tesserato FISI e qualificato dalla STF) accreditati e consegnati 
al responsabile regionale in proporzione degli atleti iscritti:

- n. 2 skipass fino a 5 atleti;

- n. 4 skipass da 6 a 10 atleti;

- n. 6 skipass da 11 a 20 atleti;

- n. 8 skipass da 21 a 30 atleti;

- n. 10 skipass da 31 a 40 atleti;

- n. 12 skipass da 41 a 50 atleti;

- n. 14 skipass da 51 a 60 atleti;

- n. 16 skipass da 61 a 70 atleti;

- n. 18 skipass oltre 71 atleti.

Potranno usufruire del costo agevolato e delle gratuità gli atleti e i tecnici che si saranno accreditati secondo le modalità 
di seguito riportate in “Ospitalità e Alberghi”, passando quindi attraverso il servizio “booking” per l’alloggio.

Ospitalità e Alberghi

Il Comitato Organizzatore dovrà ospitare a proprie spese i giudici di gara e iI rappresentante designato dalla Commissione 
giovani per l’evento. Per le prenotazioni degli alberghi il Comitato Organizzatore dovrà essere di supporto agli sci club 
e Comitati Regionali presenti alla manifestazione con informazioni in merito. Il prezzo non dovrà superare € 55,00 per il 
trattamento di mezza pensione.
La prenotazione alberghiera dovrà avvenire esclusivamente tramite il Comitato Organizzatore, contattando Bormio Ski 
Holidays – Referente Sig. Alessandro Carucciu (Cell. 348.3929381 – 0342.902770; booking@bormioskipass.eu).
La prenotazione dovrà essere fatta compilando l’apposito modulo (allegato al presente programma) da inviare entro e non 
oltre il 6 Marzo a booking@bormioskipass.eu. Il pagamento potrà essere effettuato in anticipo a mezzo bonifico bancario 
o carta di credito o successivamente in loco all’arrivo per il ritiro del voucher, prima di recarsi in Hotel; in caso di non pre-
senza alla manifestazione di qualche atleta / allenatore, eventuali quote versate in anticipo verranno rimborsate.
Per accedere alle strutture alberghiere bisognerà essere in possesso del Voucher che verrà inviato a mezzo mail, in caso 
di pagamenti anticipati, o verrà rilasciato in loco al momento dell’arrivo, all’atto del pagamento. In caso di pagamenti con 
bonifici eseguiti pochi giorni prima della manifestazione, preghiamo di consegnare la copia del bonifico all’atto dell’accre-
ditamento. In data 29/30/ 31 marzo potranno essere ritirati i voucher per l’acquisto skipass; ritiro che dovrà essere effet-
tuato c/o biglietteria skipass di S.Caterina Valfurva.
Per l’emissione degli skipass dovrà essere utilizzato l’apposito modulo da compilare e restituire a mezzo mail all’indirizzo: 
scispa.commerciale@gmail.com entro e non oltre il 28 marzo.  
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PROGRAMMA GARE
Venerdì 24 marzo
- ore 20.00 Termine iscrizioni

Mercoledì 29 marzo
- ore 16.00 - 18.00 Apertura ufficio booking presso Ufficio Turistico di S.Caterina

Giovedì 30 marzo
- ore 16.00 - 18.00 Apertura ufficio booking presso Ufficio Turistico di S.Caterina
- ore 16.00 Arrivo partecipanti - Accredito presso l’Ufficio Turistico di S.Caterina Valfurva
- ore 20.30 Riunione tecnica per organizzazione allenamenti di venerdì 31 presso l’Ufficio Turistico di S.Caterina Valfurva

Venerdì 31 marzo
- ore 09.00 - 15.00 Possibilità di allenamento su piste riservate; ispezione-prova su pista/tracciato Skicross (a seconda  

delle condizioni meteo)
- ore 14.00 - 18.00 Accredito presso l’Ufficio Turistico di S.Caterina Valfurva
- ore 18.00 Riunione di giuria gara Slalom e rinfresco per accompagnatori presso l’Ufficio Turistico di S.Caterina Valfurva
- ore 19.00 Riunione di giuria gara Skicross e rinfresco per accompagnatori presso l’Ufficio Turistico di S.Caterina Valfurva

Sabato 01 aprile
GARA SKICROSS ANNO 2005 PISTA VALLALPE-DEL SOLE
- ore 08.00 Apertura impianti
- ore 09.15 - 10.00 Ricognizione
- ore 10.15 Partenza 1° concorrente

GARA SLALOM ANNO 2006 PISTA CEVEDALE
- ore 08.00 Apertura impianti
- ore 09.15 - 10.00 Ricognizione
- ore 10.15 Partenza 1° concorrente
- Ricognizione 2^ prova: durata 30’ a seguire il termine della 1^ prova
- ore 12.15 circa Partenza 1° concorrente
- ore 16.00 Cerimonia di inaugurazione e premiazioni gare di sabato c/o Piazza di S.Caterina Valfurva
- ore 18.00 Riunione di giuria gara Slalom e rinfresco per accompagnatori presso l’Ufficio Turistico di S.Caterina Valfurva
- ore 19.00 Riunione di giuria gara Skicross e rinfresco per accompagnatori presso l’Ufficio Turistico di S.Caterina Valfurva

Domenica 02 aprile
GARA SKICROSS ANNO 2006 PISTA VALLALPE-DEL SOLE
- ore 08.00 Apertura impianti
- ore 09.15 - 10.00 Ricognizione
- ore 10.15 Partenza 1° concorrente

GARA SLALOM ANNO 2005 PISTA CEVEDALE
- ore 08.00 Apertura impianti
- ore 09.15 - 10.00 Ricognizione
- ore 10.15 Partenza 1° concorrente
- Ricognizione 2^ prova: durata 30’ a seguire il termine della 1^ prova
- ore 12.15 circa Partenza 1° concorrente
- ore 15.00 Cerimonia di premiazione
      Il programma potrà subire variazioni in base alle decisioni della giuria
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