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REGOLAMENTO 
 

1   PREMESSA 

1.1 Il POOL FIRENZE - Sci Club Coverciano & Firenze, Sci Club Lanciotto, Sci Club Prato Play 
2014,  in collaborazione con il C.I.S.I.B., e sotto l’egida della FISI, indice ed organizza il 
Campionato Italiano Bancari di Sci 2017. 

 
1.2 La manifestazione si terrà in località ABETONE dal 2/4 Marzo 2017, precisamente il 3 Marzo 

disputeranno la gara le categorie: MASTER D, SENIORES e GIOVANI Femminile e MASTER C, 
mentre il 4 Marzo disputeranno la gara le categorie: MASTER B, MASTER A, SENIORES e 
GIOVANI Maschile. 

 
1.3 Alla manifestazione possono partecipare i dipendenti di Aziende di Credito ed Estere e/o loro 

collegate, in servizio e in quiescenza alla data del 1 Gennaio 2017 esclusivamente di 
Nazionalità Italiana.  

 
1.4 Sono ammessi i promotori finanziari mono mandatari con contratto NON inferiore ad un anno e 

con lettera dell’Azienda da cui dipendono per conferma dati. 
 

1.5 Possono inoltre partecipare Giovani e Seniores Maschili e Femminili, Master Maschili e 
Femminili tesserati FISI di Nazionalità Italiana ed in regola con l’idoneità medica anche 
NON dipendenti Bancari.  
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2  TIPO GARE 
 

2.1 Gare  Tipo: L1CAT_R 
Le gare di slalom gigante sono state inserite nell’Agenda TOSCANA: www.fisitoscana.it  
 

2.2 La prova alpina consiste in una gara di slalom gigante (GS) in una manche, le piste verranno      
comunicate nella prima riunione di giuria. 
 

2.3 Gli atleti iscritti verranno ripartiti nelle seguenti categorie: 
 

CATEGORIE MASCHILI 

Giovani    nati nel 1996 e successivi 
Seniores    nati dal 1987 al 1995 
Master A/1    nati dal 1982 al 1986 
Master A/2    nati dal 1977 al 1981 
Master A/3    nati dal 1972 al 1976 
Master B/4    nati dal 1967 al 1971 
Master B/5    nati dal 1962 al 1966 
Master B/6    nati dal 1957 al 1961 
Master C/7    nati dal 1952 al 1956 
Master C/8    nati dal 1947 al 1951 
Master C/9    nati dal 1942 al 1946 
Master C/10    nati dal 1937 al 1941 
Master C/11    nati dal 1932 al 1936 
Master C/12    nati dal 1931 e precedenti 
   
    CATEGORIE FEMMINILI 
 
Giovani    nate nel 1996 e successivi 
Seniores    nate dal 1987 al 1995 
Master D/1    nate dal 1982 al 1986 
Master D/2    nate dal 1977 al 1981 
Master D/3    nate dal 1972 al 1976 
Master D/4    nate dal 1967 al 1971 
Master D/5    nate dal 1962 al 1966 
Master D/6    nate dal 1957 al 1961 
Master D/7    nate dal 1952 al 1956 
Master D/8    nate dal 1947 al 1951 
Master D/9    nate dal 1942 al 1946 
Master D/10    nate dal 1937 al 1941 
Master D/11    nate dal 1932 al 1936 
Master D/12    nate dal 1931 e precedenti 
 
 
Per ciascuna categoria verranno redatte classifiche individuali valide per il titolo Italiano Bancari. 
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2.4 Le liste di partenza saranno composte per ogni categoria come da vigente regolamento FISI. 
 
2.5 La partenza è prevista alle ore 9.30. 

 
2.6 I Gruppi sono tenuti ad inoltrare al Comitato Organizzatore i moduli di iscrizione completi di tutti i 

dati richiesti dal 10 febbraio 2017, con particolare riguardo alla segnalazione dei punteggi FISI di 
ogni atleta e all’inserimento nelle apposite caselle dei codici FISI sia degli atleti che delle 
rispettive società di appartenenza sul sito: www.cisib.org. 

 
2.7 Per la determinazione dei punteggi della classifica generale per Istituti Bancari verranno 

accorpate le categorie con meno di 5 iscritti. 
 

2.8 La classifica generale per Istituti Bancari sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti 
da tutti gli atleti classificati in ogni categoria (parametro FISI T/3). 

 
2.9 Verranno stilate classifiche FISI ai soli fini dei punteggi (Giovani e Seniores M., Master A, Master 

B, Master C, Master D e Giovani e Seniores F.). 
 
      
3 PROVA NORDICA – Piane di Mocogno c/o Centro Fondo “Piana Amerotti” 

 
3.1 La prova nordica individuale a tecnica libera è prevista sulla distanza di 5 Km. per le categorie 

femminili e Pionieri Maschile, 10 Km. per le altre categorie. I partecipanti NON dovranno essere 
iscritti alla FISI. 
 

3.2 Gli atleti saranno ripartiti nelle seguenti categorie: 
 

MASCHILE 
 
Senior  nati nel 1981 e successivi 
Super Senior nati dal 1971 al 1980 
Veterani  nati dal 1961 al 1970 
Super Veterani nati dal 1951 al 1960 (Classifica con Handicap per età oltre i 60 anni) 
Pionieri  nati nel 1950 e precedenti (Classifica con Handicap per età) 
 
FEMMINILE  
 
Senior  nate nel 1981 e successivi 
Super Senior nate dal 1971 al 1980 
Veterane  nate dal 1961 al 1970 (Classifica con Handicap per età oltre i 50 anni) 
Super Veterane nate nel 1960 e precedenti (Classifica con Handicap per età) 
 

3.3 Le modalità di partenza e il chilometraggio definitivo saranno decise dalla giuria e comunicate ai 
capi squadra almeno 12 ore prima della gara. 
 

3.4 La classifica generale per Istituti sarà determinata dalla somma dei punteggi di tutti gli atleti 
classificati in ogni categoria (parametro FISI T/3). 
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4 DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE 
 

4.1 Tutti gli iscritti devono essere in regola con il tesseramento FISI dell’anno in corso, per la prova 
alpina è obbligatorio l’uso del casco omologato, per quanto riguarda ogni altra attrezzatura da 
gara si rimanda a quanto pubblicato sull’Agenda dello Sciatore per l’anno in corso. 
 

4.2 Per quanto riguarda i dipendenti delle Aziende di Credito sono ammesse iscrizioni anche a titolo 
personale purché rispondenti ai requisiti di cui al punto 1.3 e 1.4 ed in regola con quanto 
richiesto al punto 4.1 delle disposizioni di carattere generale del presente regolamento. I 
rappresentanti degli  Istituti di Credito, onde semplificare l’attività di individuazione degli 
atleti Bancari dovranno inserire le iscrizioni dei propri atleti sul sito del CISIB 
www.cisib.org compilando il consueto modulo entro  le ore 12.00 del 01 marzo 2017. 

 
4.3 Tutte le iscrizioni, perché siano ritenute valide, dovranno avvenire utilizzando la Gestione 

Iscrizioni On-Line / Calendari Gare – del Portale Federale FISI compilando, a cura delle 
singole società di appartenenza, il modulo presente nel sito www.fisi.org entro le ore 
14.00 del 02 marzo 2017. 

 
4.4 Al ritiro dei pettorali di gara il capo squadra dovrà consegnare il modulo di iscrizione firmato in 

originale a conferma dell’avvenuto controllo del certificato medico sportivo, della tessera FISI e 
dei dati di ogni suo atleta (punti 1.3, 1.4, 1.5). 

 
4.5 Le quote associative dei concorrenti Bancari, pari ad €. 15.00 per persona, devono essere 

bonificate entro la data di chiusura delle iscrizioni sul conto corrente CISIB- IBAN: IT03S 05428  
11101 000000032360 presso UBI Banca Bergamo; copia del bonifico dovrà essere consegnata 
al ritiro dei pettorali. 

 
4.6 I concorrenti alla partenza delle gare a richiesta devono esibire un documento di identità valido. 

 
5 GIURIA 

 
5.1 Sarà composta Delegato FISI, dal Direttore di Gara e dall’eventuale Arbitro (allenatore Federale 

aggiornato). Gli altri componenti tecnici - giudice di partenza addetto all’arrivo + Direttore di pista 
- verranno indicati nei documenti ufficiali ma non compaiono in Giuria. 
 

5.2 Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di €. 50.00 devono essere presentati entro 15 minuti 
dall’esposizione dei verbali di gara, il giudizio della giuria è inappellabile, la tassa sarà restituita 
solo in caso di accoglimento del reclamo. 
 

5.3 L’iscrizione sul sito www.cisib.org comporta l’accettazione del presente regolamento, per quanto 
non contemplato nello stesso, vale il regolamento FISI. 
 

5.4 Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento qualora se ne 
presentasse la necessità. 
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6 RESPONSABILITA’ 
 

6.1 Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per danni a persone o cose che dovessero 
avvenire prima, durante e dopo la manifestazione, la copertura assicurativa è quella della 
tessera FISI. 
 

6.2 Il  Soccorso sarà a cura della Polizia di Stato, più il 118 dell’Abetone. 
 
 
 
 

       Il Comitato Organizzatore 


