
  

 

36°  INTERBANCARIO  TRIVENETO 

DI  SCI  ALPINO  E  NORDICO 
 

Sabato 11 Gennaio 2020     
Centro Fondo Campolongo di Rotzo (VI) - Altopiano dei Sette Comuni 

Prova di Sci Nordico 
 

ORGANIZZAZIONE 
A.S.D. LAVORATORI INTESA SAN PAOLO in collaborazione con il C.I.S.I.B. e con il supporto logistico di ARAI 
– Associazione Ricreativa “Ancora Insieme” (ex Circolo Dipendenti BPVI) 
Info email info.asd.ali@gmail.com; paolo.pasqualin@intesasanpaolo.com; renatoeberle1953@gmail.com 
Info cellulari - 3341309700 Renato Eberle – 3348153870 Paolo Pasqualin 
 

PROGRAMMA 
Mercoledì 08/01/2020 ore 23:00, chiusura iscrizioni a mezzo email all’indirizzo: info.asd.ali@gmail.com utilizzando 
il modulo allegato. 
Sabato 11/01/2020 ore 10:30, salvo diversa decisione della Giuria, inizio gara Fondo Tecnica Libera. 
Ufficio Gare della manifestazione: c/o il Rifugio Campolongo – Campolongo di Rotzo (VI) tel. 0424 66487. 
I pettorali verranno consegnati dalle ore 9:00 del 11/01/2020 c/o l’Ufficio Gare. 
Premiazioni c/o il rifugio Campolongo, indicativamente verso le ore 14:00, dopo il rinfresco post gara. 
 

Alla manifestazione possono partecipare esclusivamente i dipendenti di aziende di credito e/o aziende finanziarie e/o 
società assicurative, in servizio attivo o in quiescenza, alla data del 01/01/2020 in regola con la normativa sanitaria 
sull’idoneità fisica per la pratica dell’attività sportiva agonistica. 
Ai fini della assegnazione del Trofeo “Campionato Triveneto Interbancario 2020” saranno conteggiati i punti gara 
accumulati dai partecipanti operanti in sportelli bancari e/o uffici ovunque situati nel territorio Triveneto. 
La quota di partecipazione (iscrizione + ristoro gara + rinfresco premiazioni) è fissata in € 25,00 per ciascun 
concorrente, da pagare a mezzo bonifico bancario su IBAN IT14 T030 6912 1361 0000 0090 588 intestato A.S.D. 
Lavoratori Intesa Sanpaolo o, in alternativa, da saldare in contanti al momento del ritiro dei pettorali di gara. 
 

GARA DI FONDO 
La gara di Fondo, si disputerà, a Tecnica Libera, sull’anello del fondo di Campolongo di Rotzo (VI). 
La partenza verrà data con lancio in linea maschile, e a seguire femminile, alle ore 10:30. 
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
Categorie Maschili sulla distanza di Km 10: 
- Senior   nati nel 1984 e succ. 
- Supersenior nati dal 1974 al 1983 
- Veterani  nati dal 1964 al 1973 
- Superveterani nati dal 1963 e precedenti 
 

Categorie Femminili sulla distanza di 5 km: 
- Senior  nate nel 1984 e succ. 
- Supersenior         nate dal 1974 al 1983 
- Veterane  nate dal 1964 al 1973  
- Superveterane nate nel 1963 e precedenti 

TABELLA PUNTEGGI TROFEO TRIVENETO – 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.  
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). 
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 del R.T.F. 2012 FISI. 
 

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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