
 

 
 
 
 
 
 

 

. 29° Criterium Veneto .

. Interbancario di Sci .

.  Alpino e Nordico    .

Sabato  09  Febbraio  2013  -  Monte Verena - Vicenza 
 

PROGRAMMA 
Giovedì 07/02/2013 ore 23:00, chiusura iscrizioni a mezzo email all’indirizzo sciclub.carive@libero.it. 
Venerdì 08/02/2013 ore 18:00, sorteggio ordini di partenza. 
Sabato 09/02/2013 ore 11:30, inizio gara Slalom Gigante; ore 10:30, inizio gara Fondo; ore 15:00, premiazioni e saluti. 
Alla manifestazione possono partecipare esclusivamente i dipendenti di aziende di credito e/o finanziarie, in servizio attivo 
o in quiescenza, alla data del 01/01/2013, muniti di documento di riconoscimento. 
Ai fini della assegnazione del Trofeo “Criterium Veneto Interbancario 2013” saranno conteggiati i punti gara accumulati 
dai partecipanti operanti in sportelli bancari e/o uffici ovunque situati nel territorio Veneto. 
La quota di partecipazione (iscrizione + rinfresco) è fissata in € 15,00 per lo SLALOM e in € 5,00 per il FONDO, da 
bonificare su c/c intestato CA.RI.VE S.C. C.D. A.S.D. – IBAN IT 23 I 06345 02020 1000 0000 7383. 
Per gli atleti NON VENETI che volessero gareggiare fuori classifica nello slalom, è richiesto un contributo di € 5,00. 
 

GARA DI SLALOM GIGANTE 
La gara si disputerà al Monte Verena (Vicenza), sulla pista Albi Caprioli, in una manche, con il seguente ordine di 
partenza: (l’ordine di partenza verrà stabilito sulla base dell’ordine di partenza del Campionato Triveneto effettuato nella 
medesima data; gli atleti che partecipassero solo al Criterium Veneto partiranno a seguire ed a sorteggio): 

Femminile: 
- cat. C5/6 nate nel 1962 e pre 
- cat. C3/4 nate dal 1963 al 72   
- cat. C1/2 nate dal 1973 al 82 
- cat. S1 nate nel 1983 e seg 
 

Maschile: 
- cat. B9/13 nati nel 1942 e pre 
- cat. B8 nati dal 1943 al 1947 
- cat. B7 nati dal 1948 al 1952 
- cat. B6 nati dal 1953 al 1957 
- cat. A5 nati dal 1958 al 1962 

 
- cat. A4 nati dal 1963 al 1967 
- cat. A3 nati dal 1968 al 1972 
- cat. A2 nati dal 1973 al 1977 
- cat. A1 nati dal 1978 al 1982 
- cat. S1 nati nel 1983 e seg 

GARA DI FONDO 
La gara di Fondo, si disputerà, a Tecnica Libera, sull’anello del fondo del Monte Verena (Vicenza). 
E’ severamente proibito il passo di pattinaggio sia nei primi che negli ultimi 200 metri. 
La partenza verrà data in linea con il seguente ordine di partenza, categoria per categoria, con in prima linea i concorrenti 
classificatisi dal 1° al 5° posto nell’ultimo Criterium Veneto, ed in seconda linea tutti gli altri concorrenti: 

Maschile, ore 10:30, sulla distanza di Km 10: 
- Senior   nati nel 1978 e seg 
- Supersenior  nati dal 1968 al 1977 
- Veterani  nati dal 1958 al 1967 

- Superveterani  nati dal 1957 e precedenti 
Femminile, ore 10:45, sulla distanza di Km 5: 
- Senior  nate nel 1968 e successivi 
- Veterane nate nel 1967 e precedenti 

 

TABELLA PUNTEGGI CRITERIUM VENETO – CLASSIFICA GENERALE – VARIE 
Punti 40 al 1° classificato, punti 34 al 2° classificato, punti 28 al 3° classificato, punti 24 al 4° classificato, punti 22 al 5° 
classificato, ed a scalare di un punto fino al 26° classificato, che acquisirà punti 1, come tutti gli ulteriori classificati. 
La classifica generale per Istituto verrà calcolata sommando i punti di tutti gli atleti classificati nelle varie discipline e 
categorie delle gare di Slalom Gigante e di Fondo. I pettorali verranno consegnati dalle ore 7:45 c/o il rifugio Verenetta 
per la gara di Slalom Gigante, e dalle ore 10:00 c/o la pista di fondo per la gara di Fondo a Tecnica Libera. 
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto alla giuria entro 15 minuti dall’esposizione delle classifiche, 
accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00 che verrà restituita solo in caso di accoglimento del reclamo stesso. 
Cauzione pettorali di gara € 50,00 (Cinquantaeuro/00).   Tutti i concorrenti devono essere in regola con il tesseramento 
FISI per la stagione in corso.   Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti e danni che possano 
derivare ai concorrenti, a terzi ed alle cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme FISI.   E’ gradita una coppa di rappresentanza. 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
BANCA POPOLARE VICENZA: e-mail circolo@popvi.it  – fax 0444339836 – Antonio Zanettin 3357810424 – Renato 
Eberle (in particolare per informazioni riguardanti la gara di fondo) 3357810680     –     CASSA RISPARMIO VENEZIA: 
e-mail sciclub.carive@libero.it – fax 0415310363 – Federico Boccanegra 3493401536 – Luigi Gavioli 3472789259 


