
 

 

       

REGOLAMENTO SCI ALPINO C.S.A.IN. 2023 
 

 
ORGANIZZAZIONE Lo C.S.A.In Nazionale con la collaborazione del proprio Comitato 

Regionale Trentino Alto Adige  organizza  il 40° Grand Prix CSAIn 

Neve 2023 gara di Slalom Gigante  con lo svolgimento di 2 manches a 

seguire. 
 

ARTICOLAZIONE Le manifestazioni a Sesto Pusteria dal 25 al 29 gennaio 2023 
 

PARTECIPAZIONE La partecipazione è aperta a tutti i Circoli / Club e Società affiliate con 

un massimo di 6 elementi per ogni squadra. Quota singola di 

partecipazione 15,00 Euro. I Circoli/Club potranno avere anche più 

squadre partecipanti. 
 

 

CATEGORIE MASCHILI 
 

 A  1997 - 2005 

 B  1990 - 1996 

 C  1983 - 1989 

 D  1976 - 1982 

 E  1969 - 1975 

 F  1962 - 1968 

 G  1955 - 1961 

H  1948   -  1954 

I  1947      e precedenti 

 

CATEGORIE FEMMINILI 
 

 L  1995 - 2005 

 M  1984 - 1994 

          N  1973 - 1983 

                     O  1972     e precedenti     

 

   RAGAZZI/RAGAZZE : eventuali categorie saranno inserite dopo l’iscrizione. 

 

CLASSIFICHE A livello individuale e classifica unica per ogni categoria. 

  

 

 Ad ogni concorrente ARRIVATO verrà assegnato il punteggio della 

tabella C.S.A.IN. 

  

 I concorrenti di una categoria con meno di 3 “ arrivati “ verranno 

aggregati alla categoria precedente 

 

 Entreranno in classifica anche i club con meno di 6 concorrenti. 

 

 Ai fini della classifica verranno presi in considerazione i primi 5 punteggi 

di ogni squadra (max 2 per categoria). 



 

 Tutti i partecipanti, alla partenza della gara dovranno essere muniti di 

TESSERA C.S.A.IN. aggiornata e del documento di riconoscimento. 

Non è ammessa la partenza senza il Casco di protezione. 

 

CONTROLLI Verranno effettuati controlli  “a campione”. 

 I concorrenti dovranno concorrere  con il proprio numero di pettorale, 

contrariamente saranno squalificati assieme alla propria squadra. 

 

 La polizza Assicurativa  non copre ev. danni a concorrenti che dovessero 

risultare con numero di pettorale diverso da quello assegnato. 

 

RECLAMI Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, 

accompagnati dalla somma di Euro.50,00 che verrà restituita in caso di 

accettazione dello stesso. 

 I reclami verranno accettati solo entro 20 minuti dall’esposizione della 

classifica ufficiosa. 

 

TUTELA SANITARIA Tutti i concorrenti dovranno presentare al momento dell’iscrizione il 

certificato medico “agonistico” Si rammenta che in base alla vigente 

legge sulla tutela sanitaria il Presidente del Club/Circolo è responsabile 

dell’integrità fisica dei propri iscritti ad  una competizione sportiva.         

( Gazzetta ufficiale N. 72 del 15 Marzo 1983 D.L. 28 febbraio 1983). 

 

N O T E Il tracciato può essere visionato solo dagli iscritti alla gara che dovranno 

indossare il proprio numero di pettorale. 

 Eventuali ritardatari partiranno dopo l’ultimo concorrente. 

 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme 

FISI. 

 

 

     COMITATO TRENTINO ALTO ADIGE 

 

       G. De Nicolò 

 

 


