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CAMPIONATI ITALIANI SCI ALPINISMO 
 VERTICAL 

PAGANELLA SKI 
08 GENNAIO 2023 

 
 

REGOLAMENTO 
 

▪ Lo Sci Club Brenta Team in collaborazione con Paganella Ski e Paganella 2001 organizza i 

“Campionati Italiani di Sci Alpinismo Vertical” per tutte le categorie, il giorno 08 gennaio 

2023 e una gara nazionale promozionale Vertical Children U12 – U14 

▪ 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 

▪ Tutti i concorrenti dovranno essere muniti del certificato di idoneità sportiva, valido alla data 

della gara, l’iscrizione dovrà essere effettuata sul portale fisi on-line nei termini previsti dalle 

disposizioni FISI per le iscrizioni 

▪ Il pagamento delle quote di iscrizione effettuate tramite bonifico bancario intestato a 

CONSORZIO SKIPASS PAGANELLA DOLOMITI 

- IBAN: IT 38 F08078 34300 00000 10 19768 

- Causale: Iscrizione Sci Alpinismo NOME COMITATO 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:00 di mercoledì 04 gennaio 2023. Chi 

desidera pagare in contanti dovrà farlo nel momento dell’accredito presso l’ufficio Gare sito 

in Piazzale Paganella, 3 ad Andalo (TN) – piano -1 

▪ A iscrizione avvenuta verrà rilasciato scontrino che attesta il pagamento. Chi necessita di 

fattura o certificazioni ulteriori, dovrà richiederlo prima del pagamento. Per la fatturazione 

è sempre necessario presentare il QR code 

▪ La quota di iscrizione comprende: partecipazione alla gara e trasporto alla partenza. Per 

ciascun atleta la quota di iscrizione è pari a: 

- Senior    €25,00 

- U20, U18, U16 €20,00 

- U14 e U12  €15,00 

▪ Considerando che la gara si svolge in periodo di altissima stagione turistica, consigliamo ai 

comitati e agli atleti che necessitano di pernottamento di rivolgersi con largo anticipo e in 

autonomia alle strutture ricettive della zona: le più vicine sono Fai della Paganella, Andalo e 

Cavedago, Spormaggiore, Molveno e San Lorenzo Dorsino (info qui) oppure Mezzolombardo 

e altre località della Piana Rotaliana (info qui). In alternativa è possibile contattare Paganella 

Dolomiti Booking  

https://www.visitdolomitipaganella.it/booking#/alloggi
https://www.pianarotaliana.it/web/app.php/dormire/alloggi#/alloggi
https://www.paganelladolomitibooking.it/it
https://www.paganelladolomitibooking.it/it
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▪ È assolutamente vietato risalire le piste da sci aperte e/o raggiungere il punto di partenza sci 

ai piedi. Solo per chi parte da Località Malga Fai può risalire la pista Nuvola Rossa (V) DOPO 

LE ORE 12.00 partendo da località Meriz. Per raggiungere la partenza a 1.800m è possibile 

accedere tramite seggiovia Meriz-Selletta scendendo poi dalla pista appositamente chiusa, 

mostrando il pettorale allo staff, tra le ore 12.00 e le ore 14.00 

▪ Ogni Comitato Regionale o Società nominerà un CAPOSQUADRA, che provvederà al ritiro dei 

pettorali, al pagamento delle tasse di iscrizione e rappresenterà la Società e i suoi associati 

nella manifestazione 

▪ La gara prevede un percorso a cronometro con partenza in linea e punti di controllo 

obbligatori. Il tracciato sarà segnalato con bandierine 

▪ La Direzione di gara comunica che alla riunione di giuria sarà ammesso solo un 

rappresentante per comitato 

▪ Alla vigilia della gara verrà comunicato il punto di ritrovo, il programma della gara, l’orario di 

partenza e il tempo massimo di percorrenza 

▪ 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 

▪ Ogni tecnico accompagnatore dovrà accreditarsi presso l’organizzazione della gara per 

accedere al campo di gara 

▪ 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 della 

manifestazione. Eventuali 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 

 

 

Info gara Rino Pedergnana 335 67 77 358  

 

             


