
                          
 

18° MEETING INTERBANCARIO PIROVANO 
 

REGOLAMENTO 

 

A) PREMESSA 

1. La Pirovano e la Banca Popolare di Sondrio, indicono e organizzano il 18° Meeting Interbancario Pirovano in 

collaborazione con il C.I.S.I.B.. 

2. La manifestazione si svolgerà al Passo dello Stelvio venerdì 18 ottobre 2019. 

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 2019 ed in regola con l’idoneità medica. 

4. Non sono ammesse iscrizioni a titolo personale.  Tutte le iscrizioni devono avvenire entro le ore 12.00 di mercoledì 16 

ottobre 2019 inoltrando i dati completi all’indirizzo e-mail: info@pirovano.it a cura delle singole Aziende di 

Credito. Il responsabile della Squadra Bancaria, all’atto dell’iscrizione, conferma che i propri atleti siano in 

possesso del certificato medico sportivo. 

 

B) PROVA ALPINA 
 

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

2. Gli atleti iscritti saranno inseriti nelle seguenti categorie:   

 maschili  femminili 

 • CATEGORIA M 1 nati dal 01/01/89 in poi  • CATEGORIA F 1 nate dal 01/01/89 in poi 

 • CATEGORIA M 2 nati dal 01/01/79 al 31/12/88    • CATEGORIA F 2 nate dal 01/01/79 al 31/12/88   

 • CATEGORIA M 3 nati dal 01/01/69 al 31/12/78   • CATEGORIA F 3 nate dal 01/01/69 al 31/12/78 

 • CATEGORIA M 4 nati dal 01/01/59 al 31/12/68  • CATEGORIA F 4 nate dal 01/01/59 al 31/12/68 

 • CATEGORIA M 5 nati dal 01/01/49 al 31/12/58  • CATEGORIA F 5 nate fino al 31/12/58 

 • CATEGORIA M 6 nati fino al 31/12/48   
 

Per ciascuna categoria saranno redatte classifiche individuali. 

La classifica generale per Istituti di Credito sarà determinata in base alla tabella T/3-300 della F.I.S.I. 
 

3. Le liste di partenza saranno composte per ogni categoria secondo sorteggio casuale. 

 La partenza è prevista per le ore 10.00 e avverrà secondo la sequenza tra categorie: F5, F4, M6, M5, F3, F2, F1, M4, 

M3, M2, M1. 

 

C) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. Le quote d’iscrizione di Euro 15,00 per atleta dovranno essere versate direttamente presso Pirovano. 

2. I concorrenti alla partenza della gara sono tenuti a indossare obbligatoriamente un casco omologato. 

3. 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. 

4. L'ufficio gara verrà aperto presso l’albergo Pirovano al Passo dello Stelvio per il ritiro dei pettorali dalle ore 20.30 alle 21.30 

di giovedì 17 ottobre 2019 e dalle ore 8.00 alle ore 8.30 di venerdì 18 ottobre 2019 con cauzione di Euro 50,00 che verrà 

restituita alla riconsegna degli stessi presso l’ufficio gara dalle 13.30 alle 15.00 di venerdì 18 ottobre 2019. 

5.Le premiazioni si effettueranno presso l’albergo Pirovano al Passo dello Stelvio alle ore 15.00.  

6. Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero avvenire prima, durante o 

dopo la manifestazione. 

7. Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento, orari e premiazioni qualora se ne presentasse la 

necessità. 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 


