
1 – PREMESSA
1.1 - Lo Sci Club Latemar, sotto l’egida del CISIB e della FISI, indice ed organizza il Campionato Italiano Bancari di 
Sci 2014, seguendo il regolamento FISI-BAN. La manifestazione si terrà a Cavalese (Cermis e Lavazè) dal 13 al 15 
marzo 2014
1.2 - Alle gare possono partecipare i dipendenti di Aziende di Credito e/o loro collegate, in servizio e in quiescenza alla 
data del 1 gennaio 2014 esclusivamente di nazionalità Italiana.
1.3 - Sono ammessi i promotori finanziari mono mandatari con contratto NON inferiore ad un anno e con lettera 
dell’Azienda da cui dipendono per conferma dei dati.
1.4 - Sono ammesse iscrizioni a titolo personale, in regola a tutti i requisiti sopra elencati.
PROVA ALPINA - Cermis
2.1 - La prova alpina consiste in una gara di slalom gigante in 1 o 2 prove, le piste di gara verranno indicate col primo 
comunicato della giuria. 
2.2 - Gli atleti verranno ripartiti nelle seguenti categorie:

MASCHILE  

Senior
Master A/1
Master A/2
Master A/3
Master A/4
Master A/5
Master B/6
Master B/7
Master B/8
Master B/9

nati nel 1984 e seguenti
nati dal 1979 al 1983
nati dal 1974 al 1978
nati dal 1969 al 1973
nati dal 1964 al 1968
nati dal 1959 al 1963
nati dal 1954 al 1958
nati dal 1949 al 1953
nati dal 1944 al 1948
nati nel 1943 e precedenti (Class. Ad Handicap per 
età)

FEMMINIL
E  

Senior
Master C/1
Master C/2
Master C/3
Master C/4
Master C/5
Master C/6

nate nel 1984 e seguenti
nate dal 1979 al 1983
nate dal 1974 al 1978
nate dal 1969 al 1973
nate dal 1964 al 1968
nate dal 1959 al 1963
nate nel 1958 e precedenti (Class. Ad Handicap per 
età)

Per ciascuna cat. verranno redatte classifiche individuali valide per il titolo Italiano Bancari.
2.3 - Le liste di partenza saranno composte per ogni cat. Come da vigente regolamento FISI-BAN.
2.4 - Nella 2^ eventuale prova l’ordine di partenza seguirà la regola BIBBO – FISI.
2.5 - In ogni pista partiranno per prime le cat. Più anziane (reg. FISI-BAN).
2.6 - Le cat. Con meno di 5 iscritti verranno accorpate (reg. FISI-BAN)
2.7 - La classifica generale per Istituti sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da tutti gli atleti classificati 
in ogni cat. (parametro FISI T/3 modificata CISIB)
2.8 - Verranno stilate classifiche FISI ai soli fini dei punteggi ( Senior M, Master A, Master B, master C, Senior F.

3 – PROVA NORDICA - Centro Fondo Lavazè
3.1- La prova nordica individuale a tecnica libera è prevista sulla distanza di 5 Km. per le cat. Femminili e Pionieri 
Maschile, 10 Km. per le altre cat.
3.2 Gli atleti saranno ripartiti nelle seguenti categorie:

MASCHILE  

Senior
Super Senior
Veterani
Super Veterani
Pionieri

nati nel 1978 e seguenti
nati dal 1968 al 1977
nati dal 1958 al 1967
nati dal 1948 al 1957
nati nel 1947 e precedenti (Class. Con Handicap per 
età)

FEMMINIL



FEMMINIL
E  

Senior
Super Senior
Veterane
Super Veterane

nate nel 1978 e seguenti
nate dal 1968 al 1977
nate dal 1958 al 1967
nate nel 1957 e precedenti (class. 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 modificata CISIB).
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 FISI per l’anno in corso.
4.2 - Le iscrizioni alle gare vanno eseguite unicamente sul sito www.cisib.org
4.3 - Al ritiro dei pettorali di gara il capo squadra dovrà sottoscrivere 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 1.2, 1.3).
4.4 - Le quote associative pari ad euro 15,00 Per persona, devono essere bonificate entro la data di chiusura 
delle iscrizioni sul conto corrente CISIB – IBAN = IT03S 05428 11101 00000 0032360 presso UBI Banca 
4.5 - I concorrenti alla partenza delle gare devono esibire a richiesta un documento di identità valido.
5 – GIURIA -  Secondo le nuove disposizioni la giuria è composta dal Delegato FISI, dal Direttore di Gara 
(con tesserino di qualifica) e dall’eventuale arbitro (allenatore federale in elenco FISI). Gli altri componenti 
tecnici – giudice di partenza addetto all’arrivo + direttore di pista, vengono inseriti nei documenti ufficiali 
ma non compaiono in giuria.
5.1 - Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di euro 50,00 devono essere presentati entri 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.
5.2 - L’iscrizione sul sito www.cisib.org     comporta l’accettazione del presente regolamento, per quanto non 
contemplato nello stesso, vale il regolamento gare FISI-BAN.
6 – RESPONSABILITA' - Il C.O. non assume responsabilità per danni a persone o cose che dovessero 
avvenire prima, durante e dopo la manifestazione, la copertura assicurativa è a carico del partecipante.
6.1 - Il soccorso con medico in pista sarà a cura della stazione sciistica.
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