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Albo d’oro 1985 - 2017

CORNO ALLE SCALE 1985
1° Bologna
2° Trento
3° Ancona

CORNO ALLE SCALE 1986
1° Bologna
2° Trieste
3° Pisa Statale

CORNO ALLE SCALE 1987
1° Bologna
2° Roma La Sapienza
3° Ancona

CORNO ALLE SCALE 1988
1° Bologna
2° Roma La Sapienza 
3° Genova

PONTE DI LEGNO TONALE 1989
1° Genova
2° Roma La Sapienza 
3° Trieste

VAL DI FASSA 1990
1° Trento
2° Genova 
3° Bologna

ANDALO 1991
1° Bologna
2° Genova 
3° Roma La Sapienza

BORMIO 1992
1° Bologna
2° Roma La Sapienza 
3° Genova

FOLGARIA 1993
1° Roma La Sapienza 
2° Trento
3° Genova

FALCADE 1994
1° Roma La Sapienza 
2° Genova
3° Padova

MOENA 1995
1° Roma La Sapienza
2° Trento
3° Milano Politecnico

PLOSE 1996
1° Trento 
2° Milano Politecnico
3° Trieste

POZZA DI FASSA 1997
1° Trento 
2° Roma La Sapienza
3° Milano Politecnico

PINZOLO 1998
1° Milano Politecnico 
2° Trento
3° Genova

BORMIO 1999
1° Genova
2° Roma La Sapienza
3° Milano Politecnico

PINZOLO 2000
1° Genova
2° Camerino
3° Padova

ANDALO 2001
1° Genova
2° Camerino
3° Padova

MOENA 2002
1° Firenze
2° Camerino
3° Padova

INNSBRUCK 2003
1° Firenze
2° Camerino
3° Padova

S. MARTINO DI CASTROZZA 2004
1° Firenze
2° Camerino
3° Padova

S. MARTINO DI CASTROZZA 2005
1° Firenze
1° Padova 
3° Camerino

PLAN DE CORONES 2006
1° Firenze
2° Padova 
3° Camerino

PINZOLO 2007
1° Firenze
2° Padova
3° Camerino

PLAN DE CORONES 2008
1° Camerino
2° Genova
3° Padova

MOENA 2009
1° Padova
2° Genova
3° Camerino

POZZA DI FASSA 2010
1° Firenze
2° Genova
3° Padova

BARDONECCHIA 2011
1° Genova
2° Firenze
3° Camerino

POZZA DI FASSA 2012
1° Firenze 
2° Genova
3° Camerino

S. MARTINO DI CASTROZZA 2013
1° Cosenza Rende
2° Padova
3° Firenze

LA THUILE 2014
1° Genova
2° Cosenza Rende
3° Firenze

S. MARTINO DI CASTROZZA 2015
1° Firenze
2° Padova
3° Genova

SESTRIERE 2016
1° Genova
2° Firenze
3° Camerino

LA THUILE 2017
1° Genova
2° Firenze
3° Siena
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Saluto del Presidente Anciu
Carissimi soci ed amici,
siamo giunti alla XXXIV edizione del campionato di sci e siamo tornati in Val di Fassa; località che da sempre offre a 
tutti noi la possibilità di esplorare nuovi luoghi contando sull’esperienza di operatori affidabili ed esperti.
È inutile sottolineare che la Val di Fassa ed in particolare Pozza di Fassa, è per noi garanzia di qualità e affidabilità che, 
sono certo, anche in questa occasione consentirà a noi tutti di vivere un’esperienza unica. 
Come sempre un particolare ringraziamento va rivolto ai nostri amici e colleghi dell’esecutivo e della commissione sci 
che hanno lavorato e lavoreranno per la riuscita dell’evento e a tutte le strutture ricettive che forniranno supporto alla 
nostra manifestazione.
Un ultimo ringraziamento è rivolto a tutti voi che oggi siete qui con le vostre famiglie per offrire la vostra compagnia, 
esperienza, competitività ed allegria!
In bocca al lupo a tutti gli sciatori e buona vacanza a tutti!

Il Presidente A.N.C.I.U. 
Giuseppe La Sala

Saluto del Presidente dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa
A nome della Val di Fassa, che ho il piacere di rappresentare in qualità di Presidente dell’Azienda per il Turismo, a tutti 
gli Ospiti del “XXXIV Campionato Nazionale di Sci dipendenti Universitari” porgo il più sincero saluto di benvenuto tra le 
Dolomiti, le montagne più belle del mondo, riconosciute dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità. 
La Val di Fassa che, con il suo territorio, offre un vero e proprio paradiso per gli amanti dello sci e dello snowboard, 
è un ambiente ideale anche per la pratica di tante altre attività all’insegna del divertimento, del relax e della natura. 
L’unicità degli scenari dolomitici e la varietà delle piste da sci sono alla base della scelta della Val di Fassa come per-
fetta location per gli allenamenti della squadra nazionale di sci alpino, con gli atleti fassani a fare gli onori di casa.
Per finire un benvenuto nella terra dei Ladini, una minoranza etnica tutelata, che continua a difendere con orgoglio le 
proprie radici culturali, linguistiche e gastronomiche.

Il Presidente dell’Apt Val di Fassa 
Fausto Lorenz

Saluti dei Presidenti



VAL DI FASSA: CUORE DELLE DOLOMITI E ANIMA LADINA
La varietà delle formazioni rocciose, le Dolomiti, Patrimonio Mondiale Naturale dell’Umanità, la ricchezza della flora e 
della fauna, i differenti aspetti storici e culturali fanno della Val di Fassa una meta unica ed indimenticabile. 
Quando la luce del sole si riflette sulle pareti delle Dolomiti, tingendole di rosso fuoco, o, quando all’alba i primi raggi 
penetrano all’orizzonte, ecco realizzarsi l’incredibile fenomeno dell’Enrosadira, un’esplosione di colori che in pochi 
attimi trasforma il panorama e anima magicamente le montagne e tutto il paesaggio circostante.

POZZA DI FASSA
Nel cuore della Val di Fassa sorge il paese di Pozza, coronato da Cima Undici e Cima Dodici, con una fantastica vista 
sulle imponenti ed eleganti Torri del Vajolet.
Centro turistico per gli amanti del relax e della salute, Pozza è un’oasi di benessere e tranquillità grazie alle sue acque 
termali, ideali per la cura della pelle, che sgorgano a 1.320 metri da una sorgente solforosa, la sola in Trentino. Le 
Terme Dolomia, le QC Terme Dolomiti e l’Aquapark Vidor sono luoghi unici, immersi nelle Dolomiti, dove armonizzare 
corpo, anima e mente.
Pozza è una località ideale per chi ama le Dolomiti. Nell’incantevole Val San Nicolò, disseminata di caratteristiche 
baite, rivive il ricordo delle antiche attività agricolo-pastorali; conosciuta da tutti gli appassionati di arrampicata spor-
tiva, è una meta rinomata per le escursioni in estate. Tante sono le comode e attrezzate passeggiate di fondovalle 
perfette per le famiglie, e altrettanto numerosi sono gli itinerari in quota per avventurarsi nella Valle del Vajolet e dei 
Monzoni.
In inverno, Pozza richiama gli amanti della neve nella rinnovata ski area Buffaure/Ciampac che vanta una delle piste 
più lunghe della Val di Fassa. La salita con la telecabina panoramica regala scorci indimenticabili sul Catinaccio, sul 
Latemar e sul Gruppo del Sassolungo. Dalla frastagliata cornice dei Monzoni lo sguardo si perde verso l’incanto silen-
zioso della Val San Nicolò e le distese imbiancate della Val Giumela. 
Dal 2015 la ski area, grazie alla funifor “Alba-Col dei Rossi”, è collegata sci ai piedi alla ski area Belvedere e al circuito 
del Sellaronda.
Una particolarità di Pozza è lo Ski Stadium Val di Fassa, un vero stadio sulla neve, illuminato a giorno per lo sci in not-
turna, con pendenze e tracciati adatti a competizioni di sci alpino internazionale. Pozza regala agli amanti dello sci 
di fondo, oltre all’accesso al circuito della Marcialonga, emozionanti sciate sul tracciato dell’anello del Ciancoal, par-
ticolarmente divertente per i suoi cambi di ritmo e molto suggestivo alla sera: un’occasione ideale per allenarsi e per 
trascorrere momenti di vero relax, nel silenzio dell’oscurità.
A un chilometro da Pozza dista la frazione di Pera di Fassa, il paese natale di Tita Piaz, “Il Diavolo delle Dolomiti” gran-
dissimo alpinista che compì straordinarie imprese sulle guglie del Catinaccio ma anche oltre i confini nazionali.

VIGO DI FASSA
Dalla sua posizione privilegiata, disposto su un ampio e soleggiato terrazzamento, Vigo di Fassa domina sull’intera 
valle. 
Vigo è anche sede del Museo Ladin de Fascia e dell’Istitut Cultural Ladin, che custodiscono, tutelano e valorizzano gli 
aspetti più profondi della cultura ladina.
Con una moderna funivia, direttamente dal paese, in pochi minuti si raggiunge la conca del Ciampedie a 2.000 metri, 
uno spettacolare balcone panoramico, dove vivere l’incanto di un’evasione naturale e abbracciare con lo sguardo le 
Dolomiti. Il Ciampedie in estate è il punto di partenza per emozionanti escursioni e arrampicate nel Gruppo del Ca-
tinaccio, il regno di Re Laurino; in inverno è il cuore pulsante della ski area Catinaccio dove lanciarsi, come i grandi 
campioni italiani, in pazze discese su piste perfettamente innevate. Il Ciampedie è anche la meta ideale per i bambini 
che possono scatenarsi, in piena libertà e sicurezza, al “Baby Park”, un attrezzato parco giochi immerso nella natura, 
un mix di giochi, colori e divertimento

La Val di Fassa | Pozza di Fassa | Vigo di Fassa



GARE DI SCI
Le gare di sci alpino, sci nordico e snowboard saranno curate da personale qualificato.
L’organizzazione e lo svolgimento delle stesse comprenderà la fornitura dei seguenti servizi:
cronometraggio ufficiale, guardia porte, assistenza maestri di sci sul tracciato, striscioni di partenza ed arrivo, ordini 
di partenza, classifiche elaborate al computer e speakeraggio.
Il Comitato Organizzatore ANCIU è dotato di appositi badge di riconoscimento così come i capo gruppo di ogni cir-
colo.
Il Comitato Organizzatore, nel caso si verificassero cattive condizioni meteorologiche che impedissero il regolare 
svolgimento di una delle gare programmate, sentito il parere del giudice di gara, avrà facoltà, a garanzia e tutela dei 
partecipanti, di annullare la gara e di recuperare la stessa nella giornata di venerdì 26 gennaio 2018.
È obbligatorio l’uso del casco per le gare di sci alpino e snowboard.

Sci alpino Snowboard  Sci di fondo + Staffetta

Pista ALOCH di Pozza 
con premiazioni all’arrivo

Pista ALOCH di Pozza 
con premiazioni all’arrivo

Presso l’anello di fondo CIANCOAL 
di Pozza con ingresso libero.

Premiazioni presso il padiglione 
manifestazioni (tensostruttura) 
di Pozza di Fassa alle ore 17.00

Sevizio Ambulanza in loco durante le gare.

Domenica 21 gennaio ore 18.00
Riunione tecnica ed estrazione ordini di partenza presso la segreteria organizzativa (max due persone per squadra) 
ubicata presso l’ufficio delle guide alpine, Piaza de Comun 2.

Lunedì 22 gennaio 
ore 9.30 – Foto di gruppo sulla pista ALOCH.
ore 10.00/13.00 – Allenamenti su due tracciati con assistenza di un maestro sulla stessa pista ALOCH (le indicazioni 
specifiche saranno date ai responsabili tecnici nel corso della riunione di domenica 21 gennaio 2018).
L’utilizzo della pista per allenamenti richiede una prenotazione ed il versamento di un contributo pari ad euro 3 per 
atleta da effettuarsi presso la segreteria ANCIU nel corso della riunione tecnica di domenica 21 gennaio.
È consigliabile inviare entro il 18.1.2018 una richiesta specifica devoli@balbi.unige.it indicando il numero presunto 
degli atleti interessati.
Ore 21.00 – Serata di benvenuto all’arrivo della pista Aloch con saluto autorità, presentazione programma setti-
manale, salti acrobatici e fiaccolata dei maestri di sci, musica e vin brulè.

Martedì 23 gennaio 
Ore 9.45 - Gara di slalom gigante femminile.
Ricognizione dalle ore 8.45 alle ore 9.30.
Ore 11.00 - Gara di Snowboard femminile e maschile.
Ricognizione dalle ore 10.30 alle ore 11.00.
Ore 11.30 - Gara di slalom gigante femminile e maschile (gara dei familiari).
Ricognizione dalle ore 10.30 alle ore 11.00.

Mercoledì 24 gennaio
Ore 9.30 – Gara di slalom gigante maschile. 
Ricognizione dalle ore 8.30 alle ore 9.15.

Gare e regolamento



Ore 14,00 - Gara di slalom di eccellenza femminile e maschile.
Ricognizione dalle ore 13.15 alle ore 13.45.
Dalle ore 17.00 alle ore 22.00 serata ANCIU presso il nuovo centro termale QC Terme Dolomiti di Pozza di Fassa. 
Percorso benessere, Aperitivo e Degustazione di prodotti locali.

Giovedì 25 gennaio 
Ore 10.00 - Gare sci nordico.
Le gare di sci nordico si svolgeranno presso l’anello della pista CIANCOAL di Pozza. 
Si inizia con l’alternato (femminile e maschile nell’ordine). Al termine inizia la gara di pattinato (femminile e maschile 
nell’ordine).
La staffetta avrà inizio 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente dello stile pattinato.

N.B.: I partecipanti dovranno presentarsi alla partenza muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione del documento inibisce la partecipazione alla gara stessa.

Il Comitato Organizzatore, sentito la Giuria di gara, a seguito di eventuali condizioni meteo e/o organizzative, 
potrà apportare lievi modifiche agli orari delle gare, anticipando o posticipando le partenze rispetto a quanto 
previsto dal calendario, dandone comunicazione immediata ai responsabili delle squadre.
A tal fine è obbligatorio da parte dei Responsabile delle Squadre comunicare, in tempi utili, ai propri atleti le 
eventuali variazioni decise dal Comitato Organizzatore.

Convenzioni per le giornate delle gare:
PER LE GARE DI SLALOM DA MICHELE (paninoteca di fronte alla pista ALOCH).

PER LA GARA DI FONDO SUNNY BAR della SCUOLA SCI VAJOLET DI POZZA a Fraine.
 HOTEL VILLA MARGHERITA (ristorante).
 Con offerte ANCIU dedicate (pranzi e combinazioni panini/bibite).

Gare e regolamento



1 – PARTECIPAZIONE
Al Campionato possono partecipare, in base all’art. 3 e 3 Bis del Regolamento Nazionale dell’ANCIU, tutti i Circoli delle 
Università italiane in regola con il versamento della quota associativa annuale nei tempi e nei modi stabiliti, pena l’e-
sclusione dal diritto di voto e dalla partecipazione alle manifestazioni nazionali, oltre eventuali sanzioni di cui all’art. 
5 dello Statuto (morosità).
È consentita la partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali (individuali o di squadra/e) al personale univer-
sitario, intendendo per esso:
a) personale docente in servizio:
 Professori di I e II fascia;
 Ricercatori universitari (confermati, non confermati e a tempo determinato);
 Assistenti
 Professori con incarichi di affidamento ed a contratto relativamente alla loro permanenza in servizio.
b) Personale tecnico-amministrativo e delle biblioteche in servizio con contratto sottoscritto con l’Amministrazione 

Universitaria, intesa come struttura centrale o strutture decentrate.
 Personale con rapporto a tempo indeterminato: pieno e/o part-time;
 Personale con rapporto a tempo determinato: pieno e/o part-time, relativamente alla loro permanenza in servizio;
 Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)
c) Personale docente e tecnico-amministrativo in quiescenza.
d) altro personale
 Dottorandi di ricerca;
 Titolari di assegno di ricerca;
 Titolari di Borsa post lauream e specializzandi di Medicina.
 Co.co.co. e Co.co.pro (purché titolari di contratto non inferiore a 6 mesi).

È necessaria l’attestazione del Presidente del Circolo (vedi allegato alla prima circolare):
1. dell’appartenenza degli atleti ad una delle categorie sopra elencate (anche in un unico elenco), con l’indica-

zione delle relative generalità anagrafiche;
2. dell’accertata idoneità fisica all’attività sportiva;
3. della copertura assicurativa del personale componente la squadra rappresentativa;
4.  tesseramento ANCIU 2018 individuale per ogni singolo partecipante alla manifestazione, compresi i bambini, 

di €.5,00 comprensivo di copertura assicurativa (deliberato nell’Assemblea di Pavia – novembre 2013 e con-
fermato nell’Assemblea d Perugia 2014). 

Gare e regolamento



2 – CATEGORIE

Agenda degli sport invernali 2017-2018 (Sci Alpino - 3.1.11 Gruppi e Categorie)

Gruppo SENIORES dal 1995 al 1987 maschile e femminile

Gruppo 
MASTER A Maschile

Gruppo
MASTER B Maschile

Gruppo
MASTER C Maschile

Gruppo
MASTER D Femminile

dal 1987 al 83 cat. A1 dal 1972 al 68 cat. B4 dal 1957 al 53 cat. C7 dal 1987 al 83 cat. D1

dal 1982 al 78 cat. A2 dal 1967 al 63 cat. B5 dal 1952 al 48 cat. C8 dal 1982 al 78 cat. D2

dal 1977 al 73 cat. A3 dal 1962 al 58 cat. B6 dal 1947 al 43 cat. C9 dal 1977 al 73 cat. D3

    dal 1942 al 38 cat. C10 dal 1972 al 68 cat. D4

    dal 1937 al 33 cat. C11 dal 1967 al 63 cat. D5

    dal 1932 al 28 cat. C12 dal 1962 al 58 cat. D6

    dal 1927 e prec. cat. C13 dal 1957 al 53 cat. D7

      dal 1952 al 48 cat. D8

      dal 1947 al 43 cat. D9

      dal 1942 al 38 cat. D10

      dal 1937 al 33 cat. D11

      dal 1932 al 28 cat. D12

      dal 1927 e prec. cat. D13

3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DI FONDO
La gara di fondo individuale dovrà svolgersi con partenze singole ad intervalli di circa 15’’, rispettando l’ordine di par-
tenza.
La gara dovrà svolgersi con gli stili “alternato” e “pattinato” e con le seguenti sequenze:
alternato femminile e maschile, a seguire pattinato femminile e maschile.
Ogni atleta può partecipare ad una sola specialità.
Alla gara di staffetta ogni Ateneo può iscrivere più squadre, però solo la staffetta dichiarata “A” all’atto dell’iscrizione 
porta punti validi per la classifica di Ateneo. 
Le squadre dovranno essere composte da due atleti e due atlete che abbiano già partecipato ad almeno una delle 
gare previste nella manifestazione. I nominativi dei singoli partecipanti potranno essere sostituiti fino ad un’ora prima 
della partenza della gara stessa.

4 – ISCRIZIONI
Le quote di adesione sono fissate in:
€ 300,00 per ogni Ateneo;
€ 7,00 per ogni concorrente per ogni gara;
€ 20,00 per ogni staffetta iscritta.

Le quote di iscrizione degli Atenei dovranno pervenire all’ANCIU entro il 10 gennaio 2018 utilizzando unicamente i 
moduli allegati alla prima circolare. 

Le iscrizioni atleti dovranno avvenire utilizzando OBBLIGATORIAMENTE le procedure on-line, secondo l’indirizzo 
al Link sottostante, utilizzando gli stessi codici di accesso username e password dell’anno 2017, entro il 18 GEN-
NAIO 2018 http://213.21.162.150/ANCIU2015

Gare e regolamento
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5. – ORDINE DI PARTENZA
Gli ordini di partenza saranno stilati per categorie, sulla base dell’ordine indicato sul modulo di iscrizione inviato, e 
secondo l’esito del sorteggio per Ateneo. La partenza della gara dello slalom d’Eccellenza dovrà avvenire rispettando 
l’ordine cronologico dato dai Circoli, indipendentemente dall’età del concorrente.

6. - GARE
Le gare si svolgeranno secondo le seguenti specialità:
• SLALOM GIGANTE femminile (dedicato al ricordo di Gabriella Ballocchio) e maschile in unica manche, alla quale 

potranno partecipare un numero illimitato di rappresentanti per Ateneo.
• SLALOM ECCELLENZA femminile (dedicato al ricordo di Simonetta Nicosia) e maschile in unica manche, alla 

quale saranno ammessi soltanto due atlete e quattro atleti per ogni Ateneo.
• FONDO femminile e maschile (percorso lungo rispettivamente 4,5 e 9,0 Km circa), Tecnica Classica e Tecnica Libe-

ra; numero partecipanti illimitato. La gara di TL avrà inizio dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente partecipante alla 
gara di Tecnica Classica.

• STAFFETTA DI FONDO alla quale potranno partecipare due Donne e due Uomini in rappresentanza di ogni Ateneo. 
Sono ammesse più staffette per ogni Ateneo.

• SNOWBOARD (gara valevole per la Classifica di Ateneo) femminile e maschile in unica manche, alla quale potranno 
partecipare un numero illimitato di rappresentanti per Ateneo

7 – CLASSIFICHE
Le classifiche verranno stilate per:
Slalom Gigante  a) classifica assoluta individuale femminile (MASTER D) e maschile (MASTER A – B – C);
  b) classifica per categorie femminile e maschile;
Slalom Eccellenza a) classifica assoluta individuale femminile e maschile;
Fondo  a) classifica assoluta individuale femminile e maschile TC e TL;
  b) classifica per categorie femminile e maschile TC e TL;
Staffetta  a) classifica assoluta delle sole squadre “A” valida per i punteggi della classifica finale di Ateneo;
Snowboard a) classifica assoluta individuale femminile e maschile

Assegnazione Punteggi: 
- categoria unica (una femminile ed una maschile)
- n° 10 partecipanti qualificati il punteggio sarà diviso per 3
- n° 20 partecipanti qualificati il punteggio sarà diviso per 2
- n° 21 e oltre partecipanti qualificati il punteggio sarà intero

Ateneo:
Sarà stilata sommando i punti della tabella “T3” della F.I.S.I. ottenuti nelle classifiche per categorie femminili e ma-
schili delle gare di fondo, slalom gigante e nella classifica assoluta dello slalom d’Eccellenza e della gara di snowboard 
oltre ai punti della tabella FISI ottenuti nella classifica delle squadre “A” della gara di staffetta 
di fondo 4 x 2 Km.

Slalom gigante riservato ai familiari (gara non conteggiata nella classifica di Ateneo)

GRUPPO FEMMINILE GRUPPO MASCHILE

6 - 10 anni nate dal 2012 al 2008 6-10 anni nati dal 2012 al 2008

11 - 15 anni nate dal 2007 al 2003 11-15 anni nati dal 2007 al 2003

16 - oltre nate dal 2002 e precedenti 16-oltre nati dal 2002 e precedenti
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8 - SORTEGGI E VERIFICA ISCRITTI
I sorteggi degli ordini di partenza di tutte le gare verranno effettuati nel corso della riunione tecnica di cui al punto 1.
Sono ammesse fino a due cancellazioni (rimborsabili) o sostituzioni di concorrenti iscritti per ogni Ateneo, purché 
comunicate per iscritto dal responsabile dell’Ateneo, almeno un’ora prima dell’estrazione dell’ordine di partenza per 
Atenei. Per la gara di Slalom d’Eccellenza è ammessa una sostituzione, anche dopo tale termine, purché comunicato 
per iscritto dal responsabile di Ateneo, almeno un’ora prima dell’inizio della gara stessa; il sostituto deve essere già 
iscritto alla gara di Slalom Gigante. Per la gara di Sonwboard sono ammesse due sostituzioni purché comunicato per 
iscritto dal responsabile di Ateneo, almeno un’ora prima dell’inizio della gara stessa.

9 – RICONOSCIMENTO
I partecipanti dovranno presentarsi alla partenza muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. La man-
cata presentazione del documento di riconoscimento inibisce la partecipazione alla gara stessa.

10 – ASSICURAZIONE
Il C.O. non assume responsabilità per eventuali incidenti che potranno occorrere ai partecipanti, a terzi e a cose prima, 
durante e dopo lo svolgimento delle gare. Dichiara comunque che le gare sono coperte da polizza assicurativa RCT.
La tessera ANCIU di €.5,00 (obbligatoriamente richiesta per la partecipazione alle gare) garantisce la copertura 
assicurativa.
Ogni Circolo potrà a discrezione stipulare ulteriori polizze infortuni integrative per i propri atleti.

11 – RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla giuria entro 60 minuti dall’esposizione delle classifiche 
ufficiose, accompagnati dalla cauzione di € 50,00 restituibili solo in caso di accettazione del reclamo stesso.
La decisione della giuria è definitiva.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel R.T.F. (Regolamen-
to Tecnico Federale) della F.I.S.I. 

12 – PREMIAZIONI
Tutte le premiazioni, ad eccezione di quelle di Ateneo e di Sci Nordico, saranno effettuate sulle piste al termine delle 
singole gare.



QUOTAZIONI EXTRA per sciatori

PACCHETTI SKI PASS SPECIALE RADUNO 
• Non sono disponibili skipass combinati
• Sono richiesti i documenti alla cassa

SKIPASS FASSA

N° giorni 1 2 3 4 5 6 7

ADULTI € 45,00 € 82,00 € 118,00 € 151,00 € 180,00 € 207,00 € 220,00

JUNIOR € 32,00 € 58,00 € 82,00 € 105,00 € 126,00 € 145,00 € 154,00

SENIOR € 41,00 € 74,00 € 106,00 € 135,00 € 162,00 € 186,00 € 198,00

DOLOMITI SUPERSKI 

N° giorni 1 2 3 4 5 6 7

ADULTI € 53,00 € 93,00 € 135,00 € 173,00 € 208,00 € 238,00 € 253,00

JUNIOR € 37,00 € 65,00 € 95,00 € 121,00 € 145,00 € 167,00 € 177,00

SENIOR € 47,00 € 84,00 € 122,00 € 156,00 € 187,00 € 214,00 € 227,00

• Juniores (nati dopo il 25.11.2001).
• Senior (nati prima del 25/11/1952).
• Bambini gratis fino a 8 anni (nati dopo il 25.11.2009) in rapporto 1:1 genitore/bambino.

NOLEGGIO SCI e SNOWBOARD
• Sconto del 15% presso il noleggio Gross Sport, Strada Madona de l’Aiut, 2 – Pozza di Fassa.

Corsi Collettivi di SCI e SNOWBOARD (18 ORE) € 150,00
• dal Lunedì al Mercoledì ore 9.30 - 12.15. 
• Giovedì: intera giornata fino alle ore 15.30 (costo pranzo € 10,00).
• Venerdì: gara di fine corso e premiazioni.

Corsi Individuali di SCI e SNOWBOARD
• Solo di mattina per 1 ora, costo per 3 persone € 40,00.

CORSI BIMBO NEVE (bambini da 3 a 5 anni) presso campo scuola Fraine
• Corso di sci + attrezzatura 2 ore al giorno per 5 giorni dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

Skipass, Scuola Sci e Noleggi



MANIFESTAZIONI

LUNEDÌ 22 GENNAIO ORE 21.00 
serata di benvenuto sulla pista ALOCH con saluto au-
torità, presentazione programma settimanale, salti e 
fiaccolata dei maestri di sci, musica e vin brulè. 

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO
Dalle ore 17.00 alle ore 22.00 serata ANCIU presso il 
nuovo centro termale QC Terme Dolomiti di Pozza di 
Fassa. Percorso benessere, aperitivo e degustazione 
di prodotti locali.
Iscrizione obbligatoria presso la segreteria ANCIU (uf-
ficio guide alpine) in Piaza de Comun 2, entro le ore 
18.00 di martedì 23 gennaio.

GIOVEDÌ 25 GENNAIO ORE 17.00
Premiazione delle gare di Fondo e degli Atenei presso 
il Padiglione Manifestazioni (Tensostruttura) di Pozza 
di Fassa.

GIOVEDI 25 GENNAIO
Cena di gala presso gli Hotel.

ATTIVITÀ PER NON SCIATORI

LUNEDÌ:
Alla scoperta dei boschi innevati: ciaspolata pomeridiana di livello facile adatta a tutti. Costo: 27€ a persona incluso 
noleggio ciaspole e bastoncini. Durata: dalle 15.00 alle 18.00.
Iscrizione obbligatoria presso l’ufficio turistico di Pozza entro le ore 18.00 di domenica 21 gennaio.

MARTEDÌ:
Gita in bus di intera giornata a Bolzano e Merano. Partenza ore 9.00 dalla Piaza de Comun (rientro previsto per le ore 
19.00). Costo € 30,00 (minimo 20 partecipanti).
Iscrizione obbligatoria presso l’ufficio turistico di Pozza entro domenica 21 gennaio.

GIOVEDÌ:
Visita guidata al Museo Ladino di Fassa. Ritrovo ore 10.00 presso il Museo Ladino. Costo € 5,00 a persona. Iscrizione 
obbligatoria presso l’ufficio turistico di Pozza entro le ore 16.00 di mercoledì 24 gennaio. (Minimo 10 partecipanti).

VENERDÌ:
Giornata di sci accompagnato con maestro Euro 300,00 (max 12 pax, per maestro).
Iscrizione obbligatoria presso l’ufficio turistico di Pozza entro le ore 18.00 di mercoledì 23 gennaio.
Ciaspolata serale al tramonto con aperitivo!
Costo: 30€ a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini e aperitivo. Durata: dalle 17.00 alle 19.00. 
Iscrizione obbligatoria presso l’ufficio turistico di Pozza entro le ore 18.00 di giovedì 24 gennaio.

SABATO:
Trentinoskisunrise: Snow and breakfast at first light al Ciampedie.
Appuntamento per vivere l’emozione del sorgere del sole ed essere i primi a sciare (ma anche no).
Prezzi adulti € 32,00 e bambini € 22,00 (6-12 anni; gratis under 6), comprensivi di salita da fondovalle, supporto dei 
maestri di sci e colazione al rifugio. Iscrizioni presso l’ufficio turistico entro le ore 16.30 di venerdì 26 gennaio.

Manifestazioni ed attività per non sciatori 



ANCIU CARD
A tutti i partecipanti, sconti in diversi esercizi commerciali della Val di Fassa, esibendo la tessera ANCIU.

CIAMPAC (ALBA DI CANAZEI)

Ciampac (m.2148) www.rifugiociampac.it

COL RODELLA - PASSO SELLA - PASSO PORDOI - BELVEDERE CANAZEI

Des Alpes (m.2400) www.rifugiodesalpes.it

Salei (m.2222) www.rifugiosalei.it

Valentini (m.2218) www.rifugiocarlovalentini.com

Ciampolin (m.2007) www.rifugiociampolin.com

Kristiania (m.2150)

Maria al Sass Pordoi (m.2950) www.canazei.org

CIAMPEDIE VIGO DI FASSA - CATINACCIO - ROSENGARTEN

Ciampedìe (m.1998) www.rifugiociampedie.com

Bellavista (m.2000) www.rifugiobellavista.com

Baita Prà Martin (m.1971) www.baitapramartin.com

Baita Checco (m.1998) www.baitachecco.com

POZZA BUFFAURE - VAL SAN NICOLÒ

Baita Cuz (m.2213) www.rifugiobaitacuz.com

El Zedron (m.2345)

POZZA DI FASSA - PISTA ALOCH E PISTA SCI FONDO

Da Michele

Sunny Bar www.vajolet.it 

Hotel Villa Margerita (pista sci fondo) www.hotelvillamargherita.info

Rifugi convenzionati
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