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  A. N. C.  I. U.   

 

XXXVI CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI “ANGELO PUPELLA” 

San Martino di Castrozza  

19-26 Gennaio 2020 
 

TERZA CIRCOLARE 

                

   Napoli, 3 gennaio 2020 

 

Cari amici, 
nei giorni 20/22 Dicembre è stato effettuato il sopralluogo a San Martino di Castrozza, dove si 
terranno i prossimi campionati, e sono stati definiti ulteriori dettagli. Gli aggiornamenti 
rispetto alla circolare precedente sono evidenziati in giallo. 
 

Programma della manifestazione: 
 

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, guardiaporte, assistenza maestri di sci sul tracciato, striscioni di 
partenza e arrivo, ordini di partenza, classifiche elaborate al computer e speakeraggio. 
Il Comitato Organizzatore ANCIU è dotato di appositi badge di riconoscimento così come i 
capogruppo di ogni circolo. 
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 24 gennaio 2020. 
 
E’ obbligatorio l’uso del casco per le gare di sci alpino e snowboard. 
 

− Sci alpino:  

Pista VALBONETTA, premiazioni presso il rifugio Malga Ces 
 

− Snowboard:  

Pista VALBONETTA, premiazioni presso il rifugio Malga Ces 
 

− Sci di fondo + Staffetta  

Anello Pra delle Nasse con ingresso libero, premiazioni presso il Palazzetto dello Sport 
    

 

Servizio Ambulanza in loco durante le gare 
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Domenica 19 gennaio ore 18,00 

Riunione tecnica ed estrazione ordini di partenza presso la segreteria organizzativa ubicata 
nella saletta al primo piano dell’Ufficio turistico (max due persone per squadra). 
 

Lunedì 20 gennaio  
ore 9,30 – Foto di gruppo sulla terrazza di Malga Ces. 
ore 10,00/13,00 – Allenamenti su due tracciati con assistenza di un maestro sulla stessa pista 
VALBONETTA (le indicazioni specifiche saranno date ai responsabili tecnici nel corso della 
riunione di Domenica 19 gennaio 2020). 
 
L’utilizzo della pista per allenamenti richiede obbligatoriamente una prenotazione e il 
versamento di un contributo pari a euro 3 per atleta da effettuarsi presso la segreteria 
ANCIU nel corso della riunione tecnica di domenica 19 gennaio. 
 

E’ consigliabile inviare entro il 17.1.2020 una richiesta specifica a devoli@balbi.unige.it   
indicando il numero presunto degli atleti interessati. 
 

Martedì 21 gennaio  

Ore 9,45 - Gara di slalom gigante femminile  
Ricognizione dalle ore 8,45 alle 9,30 
Ore 11,00 - Gara di Snowboard femminile e maschile 
Ricognizione dalle ore 10,30 alle 11,00 
Ore 11,30 - Gara di slalom gigante femminile e maschile (gara dei familiari) 
Ricognizione dalle ore 10,30 alle 11,00 
 
Inviare entro il 17.1.2020 a devoli@balbi.unige.it la scheda allegata debitamente compilata 
con i nomi dei familiari partecipanti nonché il nominativo del dipendente con il relativo grado 
di parentela. E’ possibile ottenere automaticamente la lista utilizzando la procedura di 
iscrizione online. 
 
A conclusione delle gare premiazioni sul posto. 
ore 16.30 - Fiaccolata e Aperitivo con i Maestri di Sci all’Alpe Tognola, vedi dettagli in “Eventi 
della settimana”. 
 

Mercoledì 22 gennaio 

Ore   9,30 – Gara di slalom gigante maschile  
Ricognizione dalle ore 8,30 alle 9,15 
Ore 14,00 - Gara di slalom di eccellenza femminile e maschile 
Ricognizione dalle 13,15 alle 13,45 
 
A conclusione delle gare premiazioni sul posto. 
 
Ore 17,00 - Ritrovo presso l’Impianto Colverde per l’evento “Anciu Convivium” momento 

conviviale tra tutti con le specialità tipiche della propria zona portate dai circoli. 

Stiamo concordando con la società degli impianti e i maestri la possibilità di organizzare dalle 
ore 18 alle ore 19, fuori classifica, un PARALLELO maschile e femminile (un uomo e una donna 
per Ateneo). 
 

Giovedì 23 gennaio  
Ore 10,00 - Gare sci nordico 
Le gare di sci nordico si svolgeranno presso l’anello Pra delle Nasse. 
Si inizia con la Tecnica Classica  (femminile e maschile nell’ordine), e si proseguirà con la 
Tecnica Libera (femminile e maschile nell’ordine). 

mailto:devoli@balbi.unige.it
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La staffetta avrà inizio 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente dello stile pattinato. 
 
Le premiazioni si terranno dalle ore 17.00 nel Palazzetto dello sport. 
 
E’ NECESSARIO inviare entro il 10.1.2020 a devoli@balbi.unige.it la scheda allegata, 
debitamente compilata, con i nomi e le misure degli atleti del fondo, per prenotare per 
tempo gli sci e le scarpette. Se il termine non verrà rispettato non si garantisce di poter 
reperire tutto il materiale necessario. 
 

N.B. Valido per tutte le gare 
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, sentita 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 ai propri 
atleti, in tempi utili, le eventuali variazioni decise dal Comitato Organizzatore. 
 

REGOLAMENTO GARE 
 
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’esclusione dal diritto di voto e dalla 
partecipazione alle manifestazioni nazionali, oltre eventuali sanzioni di cui all’ art. 5 dello 
Statuto (morosità). 
E’ consentita la partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali (individuali o di 
squadra/e) al personale universitario, intendendo per esso: 

a) personale docente in servizio: 
Professori di I e II fascia; 
Ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato; 
Docenti a contratto, con un numero minimo di 20 ore annue, relativamente alla loro 
permanenza in servizio. Il circolo di appartenenza dovrà attestare l’inizio e il termine 
di validità del contratto. 

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, tecnico-amministrativo e delle biblioteche in quiescenza. 
d) altro personale 

Dottorandi di ricerca; 
Titolari di assegno di ricerca; 
Titolari di Borsa post lauream e specializzandi di Medicina. 
Titolari di contratto individuale di lavoro autonomo, non inferiore a 6 mesi. 

 
I requisiti di cui alle categorie a), b), e d), devono essere posseduti sia alla data di scadenza 
di iscrizione alle manifestazioni che alla data di svolgimento dell’evento. 

mailto:devoli@balbi.unige.it
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E’ necessaria l’attestazione del Presidente del Circolo (vedi allegato alla prima circolare) 
o modulo A scaricabile dalla procedura di iscrizione online: 

1. dell’appartenenza degli atleti a una delle categorie sopra elencate (anche in un 
unico elenco), con l’indicazione 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 2020 individuale per ogni singolo partecipante alla 

manifestazione, di €.5,00 per i Soci dei Circoli e di € 10 per gli Amici dell’Anciu 
(familiari, accompagnatori, compresi i bambini), comprensivo di copertura 
assicurativa.   

 

2 – CATEGORIE 

 

Agenda degli sport invernali 2019-2020 

(Sci Alpino - 3.1.10 Gruppi e Categorie) 

Gruppo SENIORES dal 1998 al 1990 maschile e femminile 

Gruppo MASTER A 

Maschile 

Gruppo MASTER B 

Maschile 

Gruppo MASTER C 

Maschile 

Gruppo MASTER D 

Femminile 

dal 1989 al 85 cat. 

A1 

dal 1974 al 70 cat. 

B4 
dal 1959 al 55 cat. C7 dal 1989 al 85 cat. D1 

dal 1984 al 80 cat. 

A2 

dal 1969 al 65 cat. 

B5 
dal 1954 al 50 cat. C8 dal 1984 al 80 cat. D2 

dal 1979 al 75 cat. 

A3 

dal 1964 al 60 cat. 

B6 
dal 1949 al 45 cat. C9 dal 1979 al 75 cat. D3 

    dal 1944 al 40 cat. C10 dal 1974 al 70 cat. D4 

    dal 1939 al 35 cat. C11 
dal 1969 al 65 cat. 

D5 

    dal 1934 al 30 cat. C12 dal 1964 al 60 cat. D6 

    
dal 1929 e prec. cat. 

C13 
dal 1959 al 55 cat. D7 

      dal 1954 al 50 cat. D8 

      dal 1949 al 45 cat. D9 

      
dal 1944 al 40 cat. 

D10 

      
dal 1939 al 35 cat. 

D11 

      
dal 1934 al 30 cat. 

D12 

      
dal 1929 e prec. cat. 

D13 

 

 

3 – MODALITA’ 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 partenza. 
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. 
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Ogni atleta può partecipare a 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. Almeno due atleti per squadra 
dovranno affrontare il percorso in tecnica classica. 
Le due prime frazioni della staffetta mista dovranno essere percorse in tecnica classica. 
 
I nominativi dei singoli partecipanti potranno essere sostituiti fino a 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 dovranno pervenire all’ ANCIU entro il 10 gennaio 2020 utilizzando il 
modulo B (scaricabile dalla procedura di iscrizione online).  
 

 

Iscrizione degli atleti entro il 17 gennaio 2020 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura 

online e le credenziali già fornite. La procedura è disponibile all’indirizzo  

 

https://www.universityclub.it/anciu/ 
 

 

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 di 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 Bellocchio) 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, Tecnica Classica e Tecnica Libera; 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, di cui almeno due atleti dovranno affrontare il percorso a 
tecnica classica. 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. 
 

https://www.universityclub.it/anciu/
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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 
 
Ateneo sarà stilata sommando i punti della tabella “T3” della F.I.S.I. ottenuti                             

nelle classifiche per categorie femminili e maschili 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. 
Nel caso in cui in una categoria si classificassero più di tre atleti 
appartenenti allo stesso ateneo, ai primi tre verrà assegnato il punteggio 
pieno nel rispetto della posizione ottenuta nella classifica di categoria, 
mentre dal quarto in poi il punteggio sarà ridotto del 50% 

 
Combinata Classifica Femminile e Maschile dei primi tre classificati che hanno 

partecipato allo Slalom Gigante e al Fondo a Tecnica Classica. 
 
Premio Qualità  all’Ateneo che ottiene il punteggio più alto, nel rapporto tra il punteggio 

ottenuto nella classifica di Ateneo diviso il numero degli atleti che hanno 
concluso le gare di Slalom Gigante, Slalom di Eccellenza, Fondo a Tecnica 
Classica, Fondo a tecnica Libera e Snowboard. 

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

Gruppo femminile  Gruppo maschile 

6-10 anni nate dal 2014 al 2010 6-10 anni nati dal 2014 al 2010 

11-15 anni nate dal 2009 al 2005 11-15 anni nati dal 2009 al 2005 

16-oltre nate dal 2004 e  precedenti 16-oltre nati dal 2004 e  precedenti 

 

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 
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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 Snowboard 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 mancata 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 .(Regolamento Tecnico Federale) della F.I.S.I.  
 

12 – PREMIAZIONI 
 
Tutte le premiazioni, a eccezione di quelle di Ateneo e di Sci Nordico che si svolgeranno 
presso il Palazzetto dello Sport di San Martino (vicino piste di fondo), saranno effettuate 
sulle piste al termine delle singole gare. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

SKIPASS:  
  

Per ottenere le agevolazioni previste per l’acquisto degli skipass, tutti i partecipanti dovranno 

esibire la tessera ANCIU 2020. 

Acquisto famiglie/individuali: 

- casse impianti Tognola, Ces, Colverde, Prà Nasse, Passo Rolle e Ufficio Skipass centrale 

Acquisto gruppi organizzati: 

- Ufficio Skipass centrale 

Per l’occasione, la domenica di arrivo dei partecipanti l’Ufficio Centrale sarà aperto fino alle 

ore 19.30. 
  

Agevolazioni acquisto skipass GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI San Martino e Passo Rolle 
 

INDIVIDUALI: riduzione 10% su adulto, junior e senior per acquisto skipass diretto in cassa per 

clienti singoli e/o famiglie; 

GRUPPI ORGANIZZATI: riduzione 10% su adulto, junior e senior + 1 skipass gratuito ogni 20 
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paganti (21°) solo su presentazione di lista completa nominativa dei partecipanti. 
  

Per i gruppi organizzati con lista è possibile effettuare il pagamento anticipato a mezzo 
bonifico bancario, sul seguente conto: 
 
Consorzio Impianti a Fune San Martino di Castrozza Passo Rolle 
Presso Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno 
IT26S0814005615000025068461 
 

Inviare lista skipass e copia del bonifico a skipass@sanmartino.com 

 
Agevolazioni skipass plurigiornalieri COMBINATI San Martino e Passo Rolle + Dolomiti 
Superski 
 
SCONTO DEL 10% sul prezzo di listino applicato su skipass giornaliero e plurigiornaliero di 
valle.  
Per l’acquisto di skipass combinati 5+1/5+2/4+2, cioè con possibilità di utilizzare lo skipass 
per uno o due giorni a libera scelta in un’altra Ski Area del comprensorio Dolomiti Superski, 
saranno concessi:  
INDIVIDUALI: SCONTO DEL 10% sul prezzo adulto, per acquisto skipass diretto in cassa per 
clienti singoli e/o famiglie;  
GRUPPI: SCONTO DEL 10% sul prezzo adulto + 1 skipass gratuito ogni 20 paganti (21°) solo su 
presentazione di lista completa nominativa.  
RIDUZIONI:  
- JUNIOR (nati dopo il 30.11.2003);  
- SENIOR (nati prima del 30.11.1954);  
- BABY (nati dopo il 30.11.2011 - gratuiti in abbinamento a un accompagnatore     
maggiorenne pagante per lo stesso numero di giorni).  
 
Per le riduzioni previste per Junior, Senior e le gratuità dei Baby è richiesta l’esibizione di un 
documento (carta d’identità oppure tessera sanitaria/codice fiscale sia dei bambini che degli 
adulti), non si accettano autocertificazioni. Ricordiamo che nello skipass plurigiornaliero di 
valle e nello skipass combinato è compreso lo sci notturno presso la pista di Colverde (1 volta 
alla settimana nella serata di mercoledì).  

 
ATTENZIONE: Lo sconto sarà garantito solo ed esclusivamente agli ospiti identificati 

partecipanti al meeting (vedi sotto ATTENZIONE NOTA BENE). 
 
 

SCUOLA SCI 
 

- Corso di sci collettivo: riduzione del 10%; 

- Lezioni private: da 38,00 € a 43,00 in base all’orario di effettuazione;  

 
 

Corsi Collettivi di SCI e SNOWBOARD (18 ORE) € 160,00  

• Dal lunedì al mercoledì: ore 9.30 - 12.15.  
• Giovedì: intera giornata fino alle ore 15.30   
• Venerdì: gara di fine corso e premiazioni. 
Orari soggetti a riconferma  
 

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

mailto:skipass@sanmartino.com
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CORSI BIMBO NEVE (bambini da 4 a 12 anni)  
Alcuni dettagli sono ancora in corso di definizione, ulteriori notizie durante la riunione con i 
responsabili del 19 gennaio. 
 
Trasporto da albergo a ritrovo Scuola di Sci con FUNNY SKIBUS, Pulmino dedicato 
esclusivamente ai piccoli sciatori ospiti degli hotel e residence aderenti a Dolomiti Family 
Fun, che da lunedì a sabato porta i bambini in pista per il corso di sci collettivo. Gli orari di 
passaggio sono esposti nelle bacheche di ogni struttura ricettiva. I genitori sono responsabili 
della consegna dei propri figli agli animatori, attestata dalla firma sulla lista presenze 
predisposta. I bambini dovranno essere pronti entro l’orario indicato nella tabella oraria, 
all’esterno della struttura ricettiva con sci, bastoncini, scarponi (indossati) e caschetto 
(indossato). Per la complessità del servizio e/o causa eventuali condizioni meteo avverse, 
potrebbero verificarsi lievi ritardi del pulmino. Al termine del corso di sci i bambini saranno 
riaccompagnati in hotel/residence e riconsegnati ai genitori, salvo diversa disposizione degli 
stessi comunicata per tempo al responsabile dell’animazione 
Orari di rientro: 
dal 06.01.20 a fine stagione (eccetto la settimana di Carnevale) a partire dalle ore 15.00 
Dolomiti Family Fun è riservato ai bambini dai 4 ai 12 anni compiuti ospiti delle strutture 
ricettive aderenti al programma. 
Iscrizione al corso di sci collettivo 
Attesta l’iscrizione a Dolomiti Family Fun e quindi la possibilità di utilizzare il Fanny Skibus. 
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente presso le scuole di sci o direttamente al 
maestro di sci nel corso delle presentazioni della domenica (o sabato) presso le strutture 
ricettive (vedi orari delle presentazioni esposti negli hotel e residence). 
Informazioni sulla modalità d’iscrizione ai corsi di sci con adesione a Dolomiti Family Fun: 
Scuola Sci San Martino - 0439 68182 www.scuolascisanmartino.it  
Scuola Sci Dolomiti - 0439 769251 www.scuolasci-dolomiti.it  
 

NOLEGGIO 
 

- Noleggio sci alpino e snowboard: sconto del 30% per noleggi di almeno 2 giorni presso 

SKI SPORT https://noleggiskisport.it/tariffe/. Ci sono più negozi in paese (via Passo Rolle 197, 
via Passo Rolle 99, laboratorio via Pez Gaiart 2/4/6) e uno presso gli impianti di risalita 
Tognola, via Passo Rolle 21, lato bar al primo piano (attenzione, c’è anche un altro noleggio 
al piano inferiore che non c’entra nulla). 
 

- Noleggio sci nordico: 10% presso il centro di fondo da applicare alle seguenti tariffe 

giornaliere: 
 
Ingresso giornaliero (gratuito fino a 8 anni)    5,00 euro 
Ingresso pomeridiano (dalle 14)      3,00 euro 
Ingresso serale        3,00 euro 
Noleggio attrezzatura completa    13,00 euro 
Noleggio attrezzatura completa (dalle ore 14)  10,00 euro 
Noleggio solo scarpe o sci       7,00 euro 
Noleggio ciaspole        9,00 euro 
 

ATTENZIONE NOTA BENE: Per usufruire di qualsiasi scontistica 

(skipass, noleggio sci/snowboard, ecc) è obbligatorio esibire la Tessera ANCIU 
2020, senza la quale non sarà possibile ottenere ALCUN TIPO DI RIDUZIONE. 
 

http://www.scuolascisanmartino.it/
http://www.scuolasci-dolomiti.it/
https://noleggiskisport.it/tariffe/
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EVENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI 20/1 ore 21.00 Apertura dei Campionati nella piazzetta adiacente la 

chiesa, con saluto delle autorità, musica e vin brulè 
 

MARTEDI 21/1 Fiaccolata e Aperitivo con i Maestri di Sci all’Alpe Tognola, previa 

prenotazione (minimo 50 partecipanti). 
 Ore 16.30 ritrovo al piano d'imbarco della Cabinovia Tognola e salita 

al Rifugio Tognola. Per salire i partecipanti dovranno presentare ai 
cancelletti la tessera ANCIU. Chi scia dovrà inoltre far suonare il 
tornello con il proprio Skipass. 
Ore 17 circa / arrivo a monte e aperitivo con Buffet dolce e salato. 
Ore 18 circa / discesa con la fiaccole in compagnia dei Maestri di Sci 
lungo la Tognola Uno. Per chi non scia, è possibile scendere in 
Cabinovia. 
Prezzo a persona 18 € , comprensivo di trasporto A/R in cabinovia per 
chi non ha lo skipass. Il saldo avverrà direttamente al Rifugio Tognola 
il giorno stesso, mentre il numero effettivo dei partecipanti dovrà 
essere comunicato durante la riunione dei responsabili tecnici di 
Domenica pomeriggio, max lunedì mattina ore 10. 

 

MERCOLEDI 22/1  ore 17.00 ritrovo piazzale impianti Colverde per la serata “Anciu 

convivium” e Slalom Parallelo M/F. 
 Il contributo dei circoli per l’evento (cibo, bevande ecc) dovrà 

essere consegnato domenica 19 dicembre durante la riunione dei 
responsabili tecnici, salvo accordi particolari da concordare 
direttamente con Paola Acerboni acerpao@unive.it 

GIOVEDI 23/1  ore 17.00 premiazioni fondo, di ateneo e di specialità al Palazzetto 

dello sport 
 

NON SCIATORI 
 
Per i non sciatori l’APT propone varie attività: passeggiate guidate, escursioni con racchette 
da neve, degustazioni di prodotti tipici locali, visite storico-artistiche, affascinanti 

esplorazioni e avventure all’aria aperta. Alcune attività si effettuano solo al raggiungimento di 

un numero minimo di iscritti. Il programma potrà in ogni momento subire delle variazioni per 

cause metereologiche e/o di forza maggiore. 

La lista completa delle iniziative, con relativi costi e modalità di iscrizione, è disponibile al 
link https://www.sanmartino.com/IT/oltre-lo-sci/ 
  
Ecco le principali “tematiche” 
 

IN COMPAGNIA DELLE AQUILE  IDEE PER LA FAMIGLIA 

 EMOZIONI SOTTO LE STELLE  DIVERTIMENTO PER I PIÚ PICCOLI 

 NATURA E CULTURA  FAMILY WINTER 

 AVVENTURE SULLA NEVE  TERRITORIO GUSTOSO 

https://www.sanmartino.com/IT/oltre-lo-sci/
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ANCIU CARD 2020 
 
Malga Ces: sconto del 10% sulla ristorazione e del 6% sul bar 

Bar presso il Palazzetto dello sport, vicino al circuito di fondo: sconto del 10%  

Sono previsti diversi tipi di sconto in altri esercizi commerciali, che saranno identificabili 

da un apposito cartello esposto in vetrina (siamo in attesa della lista dall’APT). 

 

NOTA BENE: per usufruire di qualsiasi scontistica è obbligatorio esibire la Tessera ANCIU 

2020 PRIMA DI CHIEDERE/EFFETTUARE IL PAGAMENTO. Senza la tessera non sarà possibile 

ottenere ALCUN TIPO DI RIDUZIONE. 

 

Riferimenti Anciu:  
 
Parte tecnica : Sergio Matta sergio.matta@amm.unica.it – sergiomatta53@gmail.com – Paolo 

Devoli devoli@balbi.unige.it   

 

Pagamenti: Biagio Consorti bconsorti@unite.it  

Tesseramento: Loredana Orlando loredana.orlando@unirc.it  

Tesseramento Amici Anciu: Vincenzo Tarallo vincenzo.tarallo@unicampania.it   

 

ISCRIZIONI SQUADRE E ATLETI 

 

Il tesseramento ANCIU 2020 è obbligatorio e individuale per ogni singolo partecipante alla 

manifestazione, di € 5,00 per i Soci dei Circoli e di € 10 per gli Amici dell’Anciu (familiari, 

accompagnatori, compresi i bambini) comprensivo di copertura assicurativa.  

Per la partecipazione alle gare degli atleti ultraottantenni, l’esecutivo e la commissione 

tecnica si riservano, esaminata la documentazione medica, di esprimere parere favorevole. 

 
I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato:  

 
   

 
A.N.C.I.U. - ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI  
BANCA INTESA SAN PAOLO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.  
IBAN: IT 22H0306915303100000004271  
 
Indicare nella causale:   
1. NOME CIRCOLO –  2. PAGAMENTO PER ISCRIZIONE CAMPIONATO CIRCOLO / 
ATLETI 
 

  

mailto:sergio.matta@amm.unica.it
mailto:sergiomatta53@gmail.com
mailto:devoli@balbi.unige.it
mailto:bconsorti@unite.it
mailto:loredana.orlando@unirc.it
about:blank
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RIEPILOGO SCADENZE 
 
Per poter partecipare al Campionato è obbligatorio essere in regola con 
l’iscrizione 2020 all’ANCIU (300 euro) e il tesseramento di ogni singolo 
partecipante, bambini compresi. 
 

Quando Cosa fare A chi/dove 

 iscrizione del circolo 
all’Anciu (300 euro) e 
tesseramento di ogni 
singolo partecipante (5 
euro soci, 10 euro Amici 
dell’Anciu) 

inviare copia del bonifico a 
bconsorti@unite.it e 
loredana.orlando@unirc.it; 
per “Amici dell’Anciu” a 
vincenzo.tarallo@unicampania.
it 

entro il 10 gennaio 2020 invio lista materiale sci di 
fondo (sci, scarponi…) 

devoli@balbi.unige.it 
 

entro il 10 gennaio 2020 invio moduli iscrizione 
ateneo e atleti 

sergiomatta53@gmail.com  
devoli@balbi.unige.it   
 

entro il 17 gennaio 2020 iscrizione online degli 
atleti  

https://www.universityclub.it/
anciu/ 

entro il 17 gennaio 2020 invio lista partecipanti agli 
allenamenti in pista di 
lunedì 21 gennaio 

devoli@balbi.unige.it 

19 gennaio 2020  pagamento 3 euro a 
persona per gli allenamenti 

Segreteria Anciu, riunione dei 
responsabili tecnici - 1° piano 
edificio APT 

19 gennaio 2020 consegna contributo per 
“Anciu convivium” 

Paola Acerboni, Segreteria 
Anciu, riunione dei responsabili 
tecnici - 1° piano edificio APT 

 
 
Il Presidente dell’A.N.C.I.U     Il responsabile A.N.C.I.U. per lo sport       
        Giuseppe La Sala                Sergio Matta  
  

mailto:bconsorti@unite.it
mailto:loredana.orlando@unirc.it
mailto:sergiomatta53@gmail.com
mailto:devoli@balbi.unige.it
https://www.universityclub.it/anciu/
https://www.universityclub.it/anciu/
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ALBO D’ORO (1985-2019) 
 

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

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

MOENA 2009 
1° Padova 
2° Genova 
3° Camerino 

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

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

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

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

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

BARDONECCHIA 2011 
1° Genova 
2° Firenze 
3° Camerino 

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

PINZOLO 2000 
1° Genova 
2° Camerino 
3° Padova 

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

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

ANDALO 2001 
1° Genova 
2° Camerino 
3° Padova 

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

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

MOENA 2002 
1° Firenze 
2° Camerino 
3° Padova 

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

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

INNSBRUCK 2003 
1° Firenze 
2° Camerino 
3° Padova 

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

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

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

SESTRIERE 2016 
1° Genova 
2° Firenze 
3° Camerino 
 

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

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

LA THUILE 2017 
1° Genova 
2° Firenze 
3° Siena 

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

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

POZZA DI FASSA 2018 
1° Firenze 
2° Camerino 
3° Padova 

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

PINZOLO 2007 
1° Firenze 
2° Padova 
3° Camerino 

POZZA DI FASSA 2019 
1° Firenze 
2° Genova 
3° Padova 

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

PLAN DE CORONES 2008 
1° Camerino 
2° Genova 
3° Padova 
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IL MEDAGLIERE – Trofeo dei Podi – Memorial Carlo CASO 

 

Tr
. 

Campionato Località 1a 2a 3a 4a 5a 

I° 
24° 
Edizione 
2008 

Plan de 
Corones 
(BZ) 

Camerino 
51 

Firenze 
49 

Padova 
36 

Genova 
35 

Venezia 
Ca’ F. 
32 

II° 
25° 
Edizione 
2009 

Moena 
(TN) 

Genova 
57 

Padova 
52 

Camerino 
44 

Trento 
37 

Venezia 
Ca’ F. 
29 

III
° 

26° 
Edizione 
2010 

Pozza di 
Fassa 
(TN) 

Padova 
53 

Firenze 
52 

Genova 
42 

Camerino 
38 

Trento 
33 

IV
° 

27° 
Edizione 
2011 

Bardonecchi
a 
(TO) 

Genova 
56 

Firenze 
52 

Camerino 
32 

Milano 
19 

Trento 
15 

V° 
28° 
Edizione 
2012 

Pozza di 
Fassa 
(TN) 

Genova-
Padova 
40 

_______ 
Camerino 
39 

Firenze 
28 

Milano 
17 

VI
° 

29° 
Edizione 
2013 

S. Martino 
di C. 
(TN) 

Padova 
59 

Genova 
46 

Firenze 
42 

Camerino 
24 

Cosenza 
Rende 
23 

VII
° 

30° 
Edizione 
2014 

La Thuile 
(AO) 

Genova 
74 

Camerino 
45 

Firenze 
38 

Padova 
32 

Cosenza 
Rende 
22 

VII
I° 

31° 
Edizione 
2015 

S. Martino 
di C. 
(TN) 

Padova 
67 

Genova 
49 

Firenze 
42 

Camerino 
Venezia 
Ca’ Foscari 
26 

________ 

IX
° 

32° 
Edizione 
2016 

Sestriere 
(TO) 

Genova 
44 

Camerino 
38 

Firenze 
29 

Ancona 
21 

Padova 
17 

X° 
33° 
Edizione 
2017 

La Thuile 
(AO) 

Genova 
64 

Padova 
27 

Cosenza 
Rende 
24 

Catania  
19 

Siena 
18 

XI
° 

34° 
Edizione 
2018 

Pozza di 
Fassa (TN) 

Padova 
52 

Camerino  
43 

Genova 
39 

Firenze 
34 

Venezia Ca 
Foscari e 
Milano 
Statale 
21 

XII
° 

35° 
Edizione 
2019 

Pozza di 
Fassa (TN) 
 

Genova 
41 

Padova 
39 

Firenze 
31 

Milano 
Bicocca 
29 

Milano 
Statale 
25 

 
 
 

 


