
                                     
 
 

CAMPIONATO REGIONALE BANCARI 2015 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
A. PREMESSA 

 
1. Lo Sci Club Banca Intesa, in collaborazione con il C.I.S.I.B e l’Associazione Lavoratori IntesaSanpaolo, indice ed 
organizza il “CAMPIONATO REGIONALE BANCARI 2015” sotto l’egida della F.I.S.I. 
 
2. La manifestazione si svolgerà a Foppolo (BG), sabato 24 gennaio 2015. 
 
3. Alla manifestazione possono partecipare i dipendenti delle Aziende di Credito e/o loro aggregate italiane 
ed estere con sportelli in Italia, in servizio o in quiescenza alla data del 1° gennaio 2015, purché di 
nazionalità italiana (sono ammessi promotori finanziari monomandatari con contratto di dipendenza a 
termine non inferiore ad un anno in possesso di lettera dell’azienda da cui dipendono che confermi i 
dati e i requisiti). 
 
4. Sono ammesse iscrizioni a titolo personale purché rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3 ed in regola 
con quanto richiesto dall'art. 1 delle disposizioni di carattere generale del presente regolamento. I 
rappresentanti degli Istituti di Credito, onde semplificare le iscrizioni dei propri atleti tesserati 
presso altri Sci Club, possono richiedere una delega (limitatamente alle gare interbancarie) agli 
Sci Club stessi. Si raccomanda l'esatta compilazione della domanda d'iscrizione con particolare 
accorgimento ai codici e punti F.I.S.I. dell'atleta ed il codice F.I.S.I. dello Sci Club dell'atleta se 
tesserato presso altro Sci Club. 
 
B. PROVA ALPINA 
 

1. La prova consiste in una gara di slalom gigante (una manche) da disputarsi sulla pista MONTEBELLO 2 in 

località Foppolo.  
 
2. Gli atleti iscritti saranno inseriti nelle seguenti categorie C.I.S.I.B.:  

 
 
Per ciascuna categoria saranno redatte classifiche individuali. 
 

3. Le liste di partenza saranno composte per ogni categoria come da vigente regolamento F.I.S.I. – BAN. 

La partenza è prevista per le ore 12.00 e avverrà nel seguente ordine di categorie: B/12,B/11,B10,B/9, C/10, 
C/9, C/8, C/7, C/6, C/5, C/4, C/3, C/2, C/1, Seniores F., B/8, B/7, B/6, A/5, A/4, A/3, A/2, A/1, Seniores M. 
 



4. I Gruppi sono tenuti ad inoltrare al Comitato Organizzatore i moduli di iscrizione completi di tutti i dati 

richiesti, con particolare riguardo alla segnalazione dei punteggi F.I.S.I. di ogni atleta (la mancata 
segnalazione comporterà l'attribuzione al 3° gruppo) e all'inserimento nelle apposite caselle dei codici 
F.I.S.I. sia degli atleti che delle rispettive società di appartenenza. 
 
5. Saranno stilate le seguenti classifiche: 
a) Verranno stilate le classifiche Ufficiali FISI secondo quanto prevede il regolamento sull’agenda dello sciatore (una 
femminile e 3 o 2 o 1 maschile secondo della partecipazione). 
b) classifiche per ogni categoria C.I.S.I.B. 
c) classifica generale per squadre determinata in base alla tabella T/3-300 della F.I.S.I. 
 
C. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Tutti i concorrenti devono essere in regola con il tesseramento F.I.S.I. anno 2014/2015. 

 
2. I moduli associativi completi di tutti i dati richiesti e sottoscritti da persona responsabile della squadra che 
garantisca l'iscrizione alla F.I.S.I. ed il possesso del certificato medico sportivo di ogni concorrente, devono 
essere compilati entro le ore 16.00 di giovedì 22 gennaio 2015, sul sito www.cisib.org 
Ricordarsi di segnalare negli appositi spazi il nome del capo squadra con indirizzo e numero di 
FAX per eventuali comunicazioni urgenti. 
 
3. 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,(Con:”nome 
squadra” iscrizione Campionato Regionale Bancari 2015). 
L’originale del modulo d’iscrizione con firma e timbro e la copia del bonifico è poi indispensabile per il ritiro 
dei pettorali di gara. 
 
4. I concorrenti alla partenza della gara sono tenuti a: 
- esibire un documento d'identità valido. 
- indossare obbligatoriamente un casco omologato. 
- gareggiare con sci e scarponi in regola con le norme F.I.S.I. 
 

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. 
 

6. Eventuali reclami devono essere presentati entro 15 minuti dall'esposizione delle squalifiche 

accompagnate dalla somma di Euro 50,00, somma che verrà rimborsata in caso di accoglimento del 
reclamo stesso. 
IL GIUDIZIO DELLA GIURIA E' INAPPELLABILE. 
 

7. L'invio dei moduli associativi comporta l'accettazione dei regolamenti F.I.S.I. e del presente regolamento. 

Eventuali variazioni dovute a causa di forza maggiore saranno comunicate con la massima urgenza ai 
Capi squadra. 

8. L'UFFICIO GARA verrà aperto presso l’Hotel Cristallo di Foppolo il giorno prima della gara per il ritiro dei pettorali 

dalle ore 21.00 alle 22.00 di venerdì 23 gennaio 2015 e dalle ore 7.30 alle ore 8.30 di sabato 24 gennaio 2015 con 
cauzione di Euro 50,00 che verrà restituita alla riconsegna degli stessi presso l’ufficio gara dalle 14.00 alle 15.00.  

9. Le premiazioni si effettueranno sul piazzale di fronte all’Hotel Cristallo di Foppolo alle ore 14.30. 
 
10. Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero 
avvenire prima, durante o dopo la manifestazione, la copertura assicurativa è quella della tessera F.I.S.I. 
 
11. Il presente regolamento è integrato dalle norme del C.I.S.I.B. ed ulteriormente da quelle F.I.S.I. Il presente 
regolamento è integrato dalle norme del C.I.S.I.B. ed ulteriormente da quelle F.I.S.I. Si raccomanda un corretto 
comportamento nella ricognizione del percorso : Casco in testa – pettorale indossato in modo visibile e 
ricognizione fuori dal tracciato e a velocità ridotta. 
 
12. Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento, orari e premiazioni qualora se 
ne presentasse la necessità.  

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 


