
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizza in collaborazione con 
il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Torino e Provincia: 

111555°°°      CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAATTTOOO   IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO   

DDDIII   SSSCCCIII   AAALLLPPPIIINNNOOO   EEE   NNNOOORRRDDDIIICCCOOO   

   PPPEEERRR   GGGEEEOOOMMMEEETTTRRRIII   LLLIIIBBBEEERRRIII   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNIIISSSTTTIII   

PPPRRRAAALLLIII   (((TTTOOO)))      

222555---222666---222777   FFFEEEBBBBBBRRRAAAIIIOOO   222000111000   
PPrrooggrraammmmaa  ddeellllee  ggaarree::  

GGiioovveeddìì  2255  ffeebbbbrraaiioo  

hh..1122,,0000  GGaarraa  ddii  ffoonnddoo  TTeeccnniiccaa  LLiibbeerraa  1100  KKmm..  

hh..1144,,0000  GGaarraa  ddii  SSllaalloomm  GGiiggaannttee  uunniiccaa  mmaanncchhee  ((vvaalleevvoollee  ccoommbbiinnaattaa))  

VVeenneerrddìì  2266  ffeebbbbrraaiioo  

hh..1100,,0000  GGaarraa  ddii  SSllaalloomm  SSppeecciiaallee  11°°  ee  22°°  mmaanncchhee..  

hh..1122,,0000  GGaarraa  ddii  FFoonnddoo  TTeeccnniiccaa  CCllaassssiiccaa  55  KKmm..  

SSaabbaattoo  2277  ffeebbbbrraaiioo  

hh..99,,0000  GGaarraa  ddii  SSllaalloomm  GGiiggaannttee  11°°--22°°  mmaanncchhee  --  sseegguuiirree  ggaarraa  SSnnoowwbbooaarrdd  

hh..1144,,0000  GGaarraa  ddii  FFoonnddoo  TTeeccnniiccaa  LLiibbeerraa  22,,55  KKmm..  ((vvaalleevvoollee  ccoommbbiinnaattaa))    

hh..2200..3300  CCeennaa  ddii  GGaallaa  ee  pprreemmiiaazziioonnii  
  

VVeenneerrddìì  2266  ffeebbbbrraaiioo  aallllee  oorree  1177,,0000  ccoonnvveeggnnoo  

pprrooffeessssiioonnaallee  ssuull  tteemmaa  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  EENNEERRGGEETTIICCAA  
oorrggaanniizzzzaattoo  ddaall  CCoolllleeggiioo  ddeeii  GGeeoommeettrrii  ee  ddeeii  GGeeoommeettrrii  LLaauurreeaattii  ddii  TToorriinnoo  ee  PPrroovviinncciiaa  

TTUUTTTTEE  LLEE  SSEERREE  hh..2211,,0000      

PPrreessssoo  iill  LLooccaallii  ddeellllaa  PPrrooLLooccoo  ddii  PPrraallii  PPrreemmiiaazziioonnii  ggaarree  ddeell  GGiioorrnnoo  

 

 
 

COMUNE DI PRALI 

 



 A.s. Geosport   PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI  - VIA BARBERINI, 68 – 00187 ROMA  

TEL. 06 4203161 – FAX 06. 48912336 – C.F. 97184590582 –P. IVA 06128951008 

 

  

                Roma 4 febbraio 2010 
 
 
Oggetto:  2° COMUNICATO 

15° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI ALPINO E NORDICO  PER GEOMETRI LIBERI 
PROFESSIONISTI – PRALI (TO) 25-26-27 FEBBRAIO 2010. 

 
 
Con la presente si comunica il programma della Manifestazione in oggetto. 

  

Programma delle gare: 
 
Giovedì 25 febbraio 
h.12,00 Gara di fondo Tecnica Libera 10 Km. 
h.14,00 Gara di Slalom Gigante unica manche (valevole combinata) 
h.21.00  Premiazioni Gare del giorno presso locali ProLoco di Prali 
Venerdì 26 febbraio 
h.10,00 Gara di Slalom Speciale 1° e 2° manche. 
h.12,00 Gara di Fondo Tecnica Classica 5 Km. 
ore 17,00  convegno professionale sul tema  

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Torino e Provincia  

h.21.00 Premiazioni Gare del giorno presso locali ProLoco di Prali 
Sabato 27 febbraio 
h.9,00 Gara di Slalom Gigante 1°-2° manche a seguire gara Snowboard 
h.14,00 Gara di Fondo Tecnica Libera 2,5 Km. (valevole combinata)  
h.20.30 Cena di Gala e premiazioni 
 

 

 

Per le prenotazioni alberghiere:  

contattare il Sig. Angelo Giuliano (Hotel Delle Alpi-Prali) 0121-807537  

infoPrali: www.praly.it – www.nuova13laghi.com - www.comune.prali.to.it 

 

        Il presidente di Geosport 

        Geom. Giancarlo FELICI 

 

in allegato alla presente: 

1. Regolamento campionato 

2. Schede d’iscrizione 

 



REGOLAMENTO 

 

 
XV° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI ALPINO E NORDICO DEI GEOMETRI 

- PRALI (TO) - 

 

 

Art. 1 
 

Tutti i partecipanti dovranno essere iscritti all’Albo professionale per l’anno 2009. 

Possono partecipare in qualità di “simpatizzanti” i geometri dipendenti di Enti Pubblici e studi professionali, 

praticanti, i familiari e gli amici degli atleti partecipanti. 
 

Art. 2 
 

Le competizioni sono valevoli per l’assegnazione dei titoli di: CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO DI SCI 

maschile e femminile per le seguenti specialità: slalom speciale, slalom gigante, fondo tecnica libera, fondo 

tecnica classica, combinata e snowboard (i “simpatizzanti” non concorrono all’assegnazione dei titoli). 
 

Per le specialità individuali sono stabilite le seguenti categorie: 

- SENIORES MASCHILE  nati nel 1980 e seguenti 
- VETERANI MASCHILE   gruppo A1 nati dal 1964 al 1979 

gruppo A2 nati dal 1956 al 1963 

gruppo A3 nati nel  1955 e antecedenti 
- FEMMINILE     categoria unica 

Le classifiche saranno stilate per categorie. Per essere valida ogni categoria deve avere almeno 5 

partecipanti. 

 

Art. 3 
 
Per i simpatizzanti verrà stilata una classifica per le seguenti categorie: 

- SENIORES MASCHILE   nati nel 1980 e seguenti 

- VETERANI MASCHILE   nati nel 1979 e antecedenti 

- FEMMINILE     categoria unica 
 

Art. 4 
 
Le iscrizioni si perfezionano con l’invio dell’apposita scheda alla segreteria dell’A.S. GEOSPORT c/o il 

Consiglio Nazionale Geometri - Via Barberini n° 68 - 00187 ROMA, oppure al fax n. 06/48912336 entro 

il 20 FEBBRAIO 2010 accompagnate dalla quota di iscrizione di Euro 12,00 per ogni gara che si intende 
disputare oltre al versamento della quota di Euro 30,00 per la sottoscrizione della tessera GEO-SPORT 

obbligatoria per la partecipazione alle gare e comprensiva dell’assicurazione sugli infortuni obbligatoria. 

Per la categoria “simpatizzanti” la quota da versare per la copertura assicurativa è di Euro 10,00. 
 

 

Art. 5 
 

Alla gara di slalom gigante (su 2 manches riducibili ad una in funzione del numero dei partecipanti) ed alla 

gara di slalom speciale (su 2 manches) potranno partecipare un massimo di 200 atleti.  
Alla seconda manche dello slalom speciale prenderanno parte i primi 40 (quaranta) classificati nella prima. 

La gara di snowboard, si articolerà in una unica manche, sul tracciato della seconda manche dello slalom 

gigante. 

La gara di combinata sarà articolata su due prove, una di slalom gigante e una di fondo. Ogni prova 

assegnerà ai concorrenti un punteggio da 0 a 1000 (0 al vincitore e 1000 per l’ultimo classificato), 

in proporzione al tempo impiegato e di conseguenza al distacco dal migliore.  



La classifica verrà quindi stilata sommando i due punteggi ottenuti e risulterà vincitore il 

concorrente che avrà totalizzato il punteggio più basso. 

 
 
 

Art. 6 
 

 
La Giuria, che deciderà inappellabilmente su ogni reclamo, sarà composta da tre membri designati dalla A.S. 

Geosport, da quattro Caposquadra (o loro delegati) sorteggiati tra le squadre partecipanti e dai Giudici di 

Gara. 
Il sorteggio dei numeri di partenza per le gare avranno luogo presso la Segreteria dell’A.S. GEOSPORT nel 

pomeriggio/sera dei giorni antecedenti le gare. 

I concorrenti appartenenti a squadre Nazionali (A-B-C) o punteggiati FISI fino a 80 punti dovranno 
dichiararlo all’atto dell’iscrizione, pena l’esclusione dalla classifica finale e partiranno per ultimi. 

 

Art. 7 
 
L’ordine di partenza per ogni gara verrà predisposto come segue: 

1- geometri femminile e simpatizzanti femminile; 

2 - geometri maschile (Veterani A3, A2, Al, Seniores, Punteggiati fino 80); 
3 - simpatizzanti maschile; 

 

Art. 8 
 

Le gare si svolgeranno su percorsi unici per tutte le categorie (fermo quanto disposto dall’art. 5). Il 

calendario gare prevede: 

 
 

Mercoledì 24/02/2010 

Ore 18,00 Apertura ufficiale presso la sede della ProLoco  di PRALI (TO) 
 

 

Giovedì 25/02/2010 

Ore 10,00  Gara di fondo Km. 10 – Tecnica Libera 
   Pista –  DA DEFINIRE 

Ore 14,00  Gara Slalom Gigante (valido per la combinata) Unica manche 

Pista –  DA DEFINIRE 
Ore 21,00 Premiazione della gara del giorno presso la sede della ProLoco  di PRALI (TO) 

seguirà serata di intrattenimento 

 
 

Venerdì  26/02/2010 

Ore 09,00  Gara di Slalom Speciale 1° manche 

   Pista –  DA DEFINIRE 
Ore 10,30  Gara di Slalom Speciale 2° manche 

   Pista –  DA DEFINIRE 

Ore 12,00  Gara di fondo Km. 10 – Tecnica Libera valida per la combinata 
   Pista –  DA DEFINIRE 

Ore 17,00 Convegno presso la Salone Chiesa Valdese 

Ore 21,00 Premiazione delle gare del giorno presso la sede della ProLoco  di PRALI (TO) 
seguirà serata di intrattenimento. 

 

 

 
 



Sabato 27/02/2010 

Ore 09,00  Gara di Slalom Gigante 1° manche 

   Pista –  DA DEFINIRE 
Ore 11,00  Gara di Slalom Gigante 2° manche 

   Pista –  DA DEFINIRE 

Ore 14,00  Gara di fondo Km. 5 – Tecnica Classica 
   Pista –  DA DEFINIRE 

Ore 20,30  Cena di Gala, premiazione delle gare del giorno e consegna Trofei 

 

 

Art. 9 
E’ istituito un Trofeo che non sarà assegnato a titolo definitivo, ma verrà dato in custodia al 

Collegio che avrà totalizzato il maggior punteggio (vedi tabella); in caso di pari punteggio il trofeo 

verrà consegnato alla squadra con minor numero di risultati utili; persistendo la parità, alla squadra 

più anziana. Ottengono i punti i primi 15 classificati per ogni categoria geometri (maschile e 

femminile) nelle gare di slalom speciale, slalom gigante, snowboard, fondo tecnica libera, fondo 

tecnica classica e combinata. 

PUNTEGGIO PER ASSEGNAZIONE TROFEO: 

 1° classificato   30  punti 

  2° classificato   25  punti 

 3° classificato   22  punti 

 4° classificato   19  punti 

 5° classificato   17  punti 

6° classificato   15  punti 

  7° classificato   13  punti 

 8° classificato   11  punti 

 9° classificato    9  punti 

 10° classificato    7  punti 

11° classificato    5  punti 

  12° classificato    4  punti 

 13° classificato    3  punti 

 14° classificato    2  punti 

 15° classificato    1  punti 

Inoltre, ai concorrenti che avranno partecipato ad almeno 3 delle 5 gare, verranno assegnati  5 punti, 

ai concorrenti che avranno partecipato ad almeno 4 delle 5 gare, verranno assegnati  10 punti ed ai 

concorrenti che avranno partecipato a tutte e 5 le gare, verranno assegnati  15 punti (ai fini del 

computo delle gare, la prova di snowboard e quella di slalom gigante sono da considerare una prova 

sola); 

Il Trofeo verrà assegnato definitivamente al Collegio che lo avrà custodito per tre anni consecutivi. 

 

A tutti i concorrenti verrà offerto un gadget di partecipazione. 

Saranno premiati: 

nelle prove alpine 1° assoluto per ciascuna gara (CAMPIONE ITALIANO) 

    1° classificato per ciascuna categoria 

2° classificato per ciascuna categoria 

3° classificato per ciascuna categoria 

 

nelle prove nordiche 1° assoluto per ciascuna gara (CAMPIONE ITALIANO) 

    1° classificato per ciascuna categoria 

2° classificato per ciascuna categoria 

3° classificato per ciascuna categoria 

 



nella combinata 1° classificato per categoria maschile e femminili 

2° classificato per categoria maschile e femminili 

3° classificato per categoria maschile e femminili 

 

Nella categoria simpatizzanti verranno premiati i primi tre classificati (femminile e maschile) per 

ogni categoria e per ogni gara. 
 

 

Art. 10 
 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria dalle persone abilitate, entro i termini prescritti dagli 

artt. 232-307-640 del RTF, accompagnati dalla tassa di Euro 25,00 che verrà restituita in caso di 
accoglimento del reclamo.  

 

Art. 11 
 
Il Comitato organizzatore dichiara di aver stipulato assicurazione per la responsabilità civile per rischi 

derivanti dall’organizzazione delle gare. 

 

Art. 12 
 

I partecipanti alle gare — prima dell’inizio della manifestazione (in concomitanza con la consegna dei 
pettorali) - dovranno presentare il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico 

senza il quale non avranno diritto a gareggiare. 

I simpatizzanti e i familiari degli atleti partecipanti dovranno rilasciare prima della gara dichiarazione 

liberatoria esonerando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente eventuali infortuni o malori 
dovuti non ha deficienze organizzative,ma a carenze fisiche in contrasto con la sana e robusta costituzione 

non certificata da medico. 

 

Art. 13 
 

Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero, a 
suo insindacabile giudizio, necessarie. Si riserva inoltre di annullare singole gare o l’intera manifestazione in 

caso di avverse condizioni atmosferiche o in mancanza di neve. 

 

Art. 14 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nel RFT e nell’agenda dello 

sciatore 2009/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
15° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI ALPINO E NORDICO  PER GEOMETRI LIBERI 

 (singola non è cumulativa) 

 

A.S. GEOSPORT via Barberini 68, 00187 - Roma 

Segreteria:  Tiziana Iannozzi   tel. 06/42744180, fax 06/42005441 

 

Il Sottoscritto (cognome) _____________________ (nome) _________________________ nato nell’anno __________ 

residente a ________________________in via/piazza ________________________ Provincia ____ c.a.p. __________  

tel. ________________________ cell. _____________________________ e-mail _____________________________ 

iscritto all’albo dei geometri della provincia di ____________________________ per l’anno 2009 al n°____________ 

oppure appartenente alla categoria SIMPATIZZANTE:  � Familiari 

       � Dipendenti enti pubblici 

       � Geometri non iscritti 

 

Dichiara di volersi iscrivere alle seguenti gare: 

   Specialità Alpine SLALOM SPECIALE � €. 15,00 

      SLALOM GIGANTE � €. 15,00 

      SNOWBOARD  � €. 15,00 

      COMBINATA  � €. 15,00 

 

   Specialità Nordiche FONDO tecnica classica Km. 5 � €. 15,00 

      FONDO tecnica libera Km. 10 � €. 15,00 

   

 Tesseramento obbligatorio A.S. GEO SPORT iscritti   � €. 30,00 

 Tesseramento obbligatorio A.S. GEO SPORT simpatizzanti  � €. 15,00 

 

Il sottoscritto allega ricevuta bonifico bancario intestato a GEO SPORT, via Barberini 68, Roma, Monte dei Paschi di 

Siena, CODICE IBAN IT78C0103003200000009198648, comprensivo degli importi relativi alle gare da disputare 

ed al tesseramento a GEO SPORT per un totale di €. ________. 

Esprimo il mio consenso, informato ai sensi della Legge 675/13, al trattamento dei dati personali esclusivamente alle 

necessità inerenti la manifestazione di cui alla presente scheda. 

Luogo e data _____________________      firma 

        _____________________ 

 

• Per la cena di Gala, preannuncio che __sarà__ presente n°______ persone 
    non sarà 

 

 

 

INVIARE ANCHE IN FOTOCOPIA VIA FAX A GEOSPORT 
 

 

 


