






 
 

 
 

REGOLAMENTO 

 
16° Campionato italiano di sci alpino e nordico 

dei geometri e geometri laureati liberi professionisti 
 

 

 

Art. 1 

 

Tutti i partecipanti dovranno essere iscritti all’albo professionale per l’anno 2010. 

Possono partecipare i pensionati e i praticanti e  in qualità di “simpatizzanti” i geometri 

dipendenti di Enti Pubblici e studi professionali, i familiari, e gli amici degli atleti 

partecipanti. 

 

Art. 2 

 

Le competizioni sono valevoli per l’assegnazione dei titoli: 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”, i pensionati e i praticanti non concorrono all’assegnazione dei titoli). 

 

Per le specialità individuali sono stabilite le seguenti categorie: 

 

- SENIORES MASCHILE   nati nel 1975 e seguenti 

- VETERANI MASCHILE  gruppo A1 nati dal 1965 al 1974 

     gruppo A2 nati dal 1964 al 1955 

     gruppo A3 nati nel 1954 al 1945 

     gruppo A4 nati nel 1944 e antecedenti 

- FEMMINILE    categoria unica compreso le praticanti 

 

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

almeno 5 partecipanti. 

 

Art. 3 

 

Per i “simpatizzanti”, verrà stilata un’unica categoria, maschile e femminile.I pensionati 

gareggeranno nella categoria A4.i Praticanti gareggeranno nella categoria seniores . 

 

Art. 4 

 

Le iscrizioni si perfezionano con l’invio dell’apposita scheda alla segreteria dell’A.S. 

GEOSPORT Via Barberini N. 68 - 00187 ROMA, oppure al fax N. 06/42005441, entro il 

15 DICEMBRE 2010, accompagnate dalla quota di iscrizione di € 15,00 per ogni gara che 



 
 

 
 

si intende disputare. La copertura assicurativa verrà garantita dalla Geosport tramite il 

pagamento della tessera obbligatoria. 

La tessera GEO-SPORT è di € 30,00. 

 

Art. 5 

 

Alla gara di slalom gigante ed alla gara di slalom speciale potranno partecipare un massimo 

di 200 atleti. Alla seconda manche (sia per lo speciale che per il gigante) prenderanno parte i 

primi 40 (quaranta) classificati nella prima. Nel caso siano iscritti più di 200 concorrenti 

l’organizzazione si riserva di predisporre due tracciati di slalom, uno riservato ai 

“simpatizzanti”, ai pensionati ed ai praticanti. In tale caso verrà disputata una sola manche. 

La gara di snowboard si articolerà in un’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 il seguente punteggio: 1 punto 

al primo, 2 punti al secondo; … La classifica verrà quindi stilata sommando i due punteggi 

ottenuti e risulterà vincitore il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più basso, in 

caso di parità si conteranno i tempi. 

 

Art. 6 

 

La Giuria, che deciderà inappellabilmente su ogni reclamo, sarà composta da tre membri 

designati dall’A.S. Geosport, da quattro Caposquadra (o loro delegati) sorteggiati dalle 

squadre partecipanti e dai Giudici di Gara. 

Il sorteggio dei numeri di partenza per le gare avranno luogo presso la sal Convegni 

dell’Hotel Mirella in Ponte di Legno.. 

Ogni Collegio, solo per specialità alpine, può indicare N. 3 atleti (teste di serie) che verranno 

sorteggiati tra i primi partenti. L’ordine di partenza verrà sorteggiato tra coloro che si 

saranno iscritti entro le 18.00 del giorno precedente la gara. 

Eventuali iscrizioni successive potranno essere accettate con partenza in coda all’ordine 

precedentemente stilato. 

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”,  praticanti femminile; 

2- Geometri maschile (veterani A4 A3, A2, A1, Seniores, punteggiati fino a 80); 

3- Simpatizzanti, praticanti maschile. 

 

 

 



 
 

 
 

Art. 8 

 

Le gare si svolgeranno su percorsi unici per tutte le categorie (fermo quanto disposto 

dall’art. 5). Il calendario gare prevede: 

 

Giovedì 27 gennaio 2011 

 

ore  10.00  gara di fondo 10 Km tecnica libera (anello in Valbione) 

ore  14.00  gara di slalom gigante valevole per la combinata (pista omologata Temu’) 

 

Venerdì 28 gennaio 2011 

 

ore    9.30   gara di slalom speciale 1° manche    (Temu’) 

ore  11.30   gara di slalom speciale 2° manche     (Temu’) 

ore  14.30   gara di fondo 5 Km tecnica classica  (Valbione) 

 

Sabato 29 gennaio 2011 

 

ore  9.00   gara di slalom gigante  1° Manche (Temu’) 

ore  11.30 gara di slalom gigante  2° Manche (Temu’) * 

ore  12.30 gara di Snowboard (unica Manche) 

ore  14.00  gara di fondo 2,5 Km tecnica libera valevole per la combinata  (Valbione) 

 salvo quanto disposto al punto 5. 

 

Art. 9 

 

È istituito un trofeo che sarà assegnato  a titolo definitivo al Collegio vincitore. Ottengono i 

punti i primi 15 classificati per ogni categoria geometri (maschile e femminile) nelle gare di 

slalom speciale, slalom gigante, fondo tecnica libera, fondo tecnica classica e snowboard.    

 

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  09 punti 

10° classificato  07 punti 

11° classificato  05 punti 

12° classificato  04 punti 



 
 

 
 

13° classificato  03 punti 

14° classificato  02 punti 

15° classificato  01 punti 

 

Il trofeo verrà assegnato al Collegio primo classificato. 

A tutti i concorrenti verrà offerto un gadget di partecipazione. 

 

Saranno premiati:  

 

-nelle prove alpine con la correzione del tempo in base a handicap di età pari a 0,4% del 

migliore tempo per anno: 

 

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 con la correzione del tempo in base a handicap di età pari a 1.00% del 

miglior tempo per anno: 

 

1° assoluto per ciascuna gara (CAMPIONE ITALIANO)  

1° classificato per ciascuna categoria 

2° classificato per ciascuna categoria    

3° classificato per ciascuna categoria 

 

- nella combinata  miglior punteggio  

-  

1° assoluto per ciascuna gara (CAMPIONE ITALIANO)  

1° classificato per ciascuna categoria 

2° classificato per ciascuna categoria    

3° classificato per ciascuna categoria 

 

- snowboard miglior  tempo  

-  

1° assoluto per ciascuna gara (CAMPIONE ITALIANO)  

1° classificato per ciascuna categoria 

2° classificato per ciascuna categoria    

3° classificato per ciascuna categoria 

 

 

Nella categoria simpatizzanti, pensionati e praticanti verranno premiati i primi tre classificati 

(femminile e maschile)  per ogni gara. 

 

 



 
 

 
 

Art. 10 

 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria delle persone abilitate, entro i 

termini prescritti dagli artt. 232-307-640 del RTF, accompagnati dalla tassa di € 25,00 che 

verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 

 

Art. 11 

 

Il Comitato organizzatore A.S. Geosport 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 – dovranno presentare il 

certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico senza il quale non 

avranno diritto a gareggiare. 

 

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 2010/2011.  

 

    

 



 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
16° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI ALPINO e NORDICO DEI GEOMETRI e 

GEOMETRI LAUREATI LIBERI PROFESSIONISTI 

(singola non è cumulativa) 

 

A.S. GEOSPORT Via Barberini N. 68, 00187 – Roma 

 

Segreteria: tel. 06/42744180 - fax 06/42005441  

- e-mail: segreteria-associazioni@cng.it  

 

 
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 2010 al N. __________  

oppure appartenente alla categoria SIMPATIZZANTE     Familiari 

           Dipendenti Enti Pubblici 

 Geometri  pensionati 

 Praticanti 

 

 

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 classe 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 N. 68, Roma, 

Monte di Siena, CODICE IBAN   IT 83 F 01030 17103 00000179814 

   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 del D.Lgs. 196/2003, 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      sarà      presente N. __________ persone 

                            non sarà 

 

 

INVIARE COPIA VIA FAX A GEOSPORT ENTRO IL 15/12/2010 

mailto:segreteria-associazioni@cng.it


 
 

 
 

 

CAMPIONATI ITALIANI GEOMETRI 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE SERVIZI 

 

da restituire via e-mail o via fax direttamente alla struttura alberghiera 

 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo si prega voler riservare i sotto elencati servizi presso: 

 
Hotel Mirella ****  (Ponte di Legno)  fax:  0364/900530  mail:  hotelmirella@pontedilegno.it 

Hotel Sorriso ****  (Ponte di Legno)  fax:  0364/902476  mail:  info@hotelsorriso.com 

Hotel Mignon ***  (Ponte di Legno)  fax:  0364/900480  mail:  info@albergomignon.it  

Hotel Bellavista *** (Ponte di Legno)  fax:  0364/900650  mail:  bellavista@bellavistahotel.com 

Hotel Bleis *** (Ponte di Legno)  fax:  0364 902504  mail:  info@hotelbleis.com  

Garnì La Tana dell’Orso B&B (Ponte di Legno)  fax:  0364 902462  mail:  info@latanadellorsogarni.it 

Garnì Pegrà B&B (Ponte di Legno)  fax:  0364 903645  mail:  info@hotelpegra.com  

Hotel Avio *** (Temù)  fax:  0364/94631  mail:  info@hotelavio.it  

Hotel Sciatori *** (Temù)  fax:  0364/906343  mail:  sciatori@iridehotels.com 

 

 7 Giorni di Mezza Pensione dal 23 al 30 Gennaio   € _________________ 

 4 Giorni di Mezza Pensione dal 26 al 30 Gennaio   € _________________ 

 3 Giorni di Mezza Pensione dal 27 al 30 Gennaio  € _________________ 

 2 Giorni di Mezza Pensione dal 28 al 30 Gennaio  € _________________ 

 Supplemento Camera Singola + 20%    € _________________ 

 
 

TOTALE SERVIZI PRENOTATI                                                             € __________________ 
 

     

  

 Si autorizza l’addebito sulla carta numero ______________________________ intestata 

a ______________________________ con scadenza il ____________________; 

 

 Si allega copia del bonifico bancario effettuato (contattare struttura per estremi). 

 

 

Data ____________________ 

       Firma ____________________ 

 

Dati partecipante 
 

Cognome ______________________ 

Nome _________________________ 

Mail __________________________ 

Telefono ______________________ 

 

Dati fatturazione 
 

Ragione sociale________________________ 

Via _________________________________ 

CAP _________ COMUNE ______________ 

C.F. – p. IVA _________________________ 
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