
 

 

 
CAMPIONATO ITALIANO BANCARI 2023 

 
REGOLAMENTO PROVA ALPINA 

 
 

A) PREMESSA 

1. La Società “Paganella-Ski” in collaborazione con il C.I.S.I.B., indice ed organizza il Campionato Italiano Bancari 2023 sotto 
l’egida della F.I.S.I. 

2. La manifestazione si svolgerà ad Andalo (TN) il 04 e 05 marzo 2023 disputando rispettivamente una gara per ogni giorno. 

3. Possono partecipare ad entrambe le gare le categorie Master A – B – C – D e Giovani e Seniores M e F, tesserati F.I.S.I. ed 
in regola con l’idoneità medico sportiva. Concorrono al Campionato Italiano Bancari 2023 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 
2023, 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 ed i requisiti). 

Per semplificare l’attività di individuazione degli atleti Bancari le Aziende di Credito dovranno inserire le iscrizioni dei 
propri atleti sul sito del CISIB “www.cisib.org” compilando il consueto modulo entro le ore 17.00 di giovedì 02 marzo 
2023. 

4. Tutte le iscrizioni, perché siano ritenute valide, dovranno avvenire utilizzando il Gestionale sportivo del Portale Federale 
F.I.S.I. compilando, a cura delle singole società di appartenenza, il modulo presente nel sito https://online.fisi.org/ entro 
le ore 14.00 di venerdì 03 marzo 2023 per la gara di sabato 04 marzo 2023 ed entro le ore 14.00 di sabato 04 marzo 2023 
per la gara di domenica 05 marzo 2023; id gara 46802 

 
B) PROVA ALPINA 
 
1. Tipo: G_MAS-R3 + Giovani/Seniores, la prova consiste in una gara di slalom gigante (una manche) da disputarsi 

rispettivamente sabato 04 marzo e domenica 05 marzo 2023 sulla pista Traliccio (percorso lungo). 
 
2. Gli atleti iscritti saranno inseriti nelle vigenti macro categorie FISI. Mentre per le micro categorie C.I.S.I.B., valide ai fini 

dell’attribuzione dei titoli di “Campione Italiano Bancari” la gara di sabato 04 marzo sarà valida per le categorie 
Giovani/Seniores Femminili – D e C mentre la gara di domenica 05 marzo assegnerà il titolo alle categorie 
Giovani/Seniore maschili – A – B. Di seguito si riportano le categorie C.I.S.I.B.:   

 
CATEGORIE MASCHILI: anno 2023  CATEGORIE FEMMINILI: anno 2023 

 
Giovani/Seniores 

 
- nati dal 1993 e succ. 

  
Giovani/Seniores 

 
- nate dal 1993 e succ. 
 

Master  A/1 - nati dal 1988 al 1992  Master  D/1   - nate dal 1988 al 1992 
Master  A/2 - nati dal 1983 al 1987  Master  D/2   - nate dal 1983 al 1987 
Master  A/3  - nati dal 1978 al 1982  Master  D/3   - nate dal 1978 al 1982 
Master  B/4 - nati dal 1973 al 1977  Master  D/4 - nate dal 1973 al 1977 
Master  B/5  - nati dal 1968 al 1972  Master  D/5   - nate dal 1968 al 1972 



                                                               
 

 

Master  B/6  - nati dal 1963 al 1967  Master  D/6 - nate dal 1963 al 1967 
Master  C/7 - nati dal 1958 al 1962  Master  D/7 - nate dal 1958 al 1962 
Master  C/8 - nati dal 1953 al 1957  Master  D/8 - nate nel 1953 al 1957 
Master  C/9 - nati dal 1948 al 1952  Master  D/9 - nate nel 1952 e prec. 
Master  C/10 - nati nel 1943 al 1947    
Master  C/11 
Master  C/12            

- nati nel 1938 al 1942 
- nati nel 1937 e prec. 

   

 
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. 

 La partenza è prevista per le ore 10.00 di ogni giorno e avverrà come previsto dal regolamento FISI vigente. 
 
4. Saranno stilate le seguenti classifiche: 

a) classifiche ufficiali per gruppi maschili e femminili che serviranno per l'acquisizione dei punti F.I.S.I. 
b) classifiche per ogni categoria C.I.S.I.B. 
c) classifica generale per Istituti di Credito 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 2022/2023. 
 
2. I Gruppi Bancari sono tenuti ad inoltrare al Comitato Organizzatore i moduli associativi completi di tutti i dati richiesti e 

sottoscritti da persona responsabile della Squadra Bancaria che garantisca l'iscrizione alla F.I.S.I. ed il possesso del 
certificato medico sportivo di ogni concorrente e dovranno essere compilati entro le ore 17.00 di giovedì 02 marzo 2023 
sull’apposito spazio dedicato nel sito www.cisib.org  
Ricordiamo di segnalare negli appositi spazi il nome del capo squadra con indirizzo e-mail ed il numero di cellulare per 
eventuali comunicazioni urgenti. 
 

3. Le quote di iscrizione per ogni atleta, pari ad €. 18,00, potranno essere pagate in contanti al ritiro dei pettorali mentre le 
Aziende di Credito potranno provvedere al pagamento delle quote dei propri atleti eseguendo un bonifico entro la data di 
chiusura delle iscrizioni sul conto corrente del CISIB - IBAN: IT03G0306911166100000011086 intestato ad ASD CISIB Filiale 
Piazza V. Veneto Bergamo (Causale: “nome squadra” iscrizione Campionato Italiano Bancari 2023). La copia del bonifico è 
poi indispensabile per il ritiro dei pettorali di gara. 

 
4. I concorrenti in gara sono tenuti a: 

- indossare obbligatoriamente il casco omologato. 
- gareggiare con sci e scarponi in regola con le norme F.I.S.I. vigenti. 

 
5. La giuria sarà formata da Giudici di Gara F.I.S.I. e dal Direttore di Pista. 
 
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 È 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 i locali di Piazza Paganella ad Andalo per il ritiro dei pettorali dalle ore 19.00 alle 19,30 di 

venerdì 03 marzo e sabato 04 marzo 2023 il ritiro dei pettorali potrà avvenire anche la giornata di sabato 04 marzo e 
domenica 05 marzo 2023 dalle ore 7,45 alle ore 8,00 con cauzione di Euro 50,00 che verrà restituita alla riconsegna degli 
stessi, sempre in Piazza Paganella, sabato 04 marzo dalle 14,00 alle 14,30 e domenica 05 marzo 2023 dalle 13,00 alle 13,30. 

 
 
 
 
 



                                                               
 

 

9. Le premiazioni si effettueranno in Piazza Dolomiti ad Andalo: sabato 04 marzo alle ore 16,30 e verranno premiate le macro 
categorie FISI e le micro categorie CISIB: Giovani/Seniores femminili – D – C valide ai fini del “Campionato Italiano Bancari”. 
Mente le premiazioni della gara di domenica 05 marzo verranno effettuate sempre in Piazza Dolomiti alle ore 14,30 e 
verranno premiate le macro categorie FISI e le micro categorie CISIB: Giovani/Seniores maschili – A – B valide ai fini del 
“Campionato Italiano Bancari”. Seguirà la premiazione degli Istituti Bancari che terrà conto della somma dei punteggi 
acquisiti da tutti gli atleti classificati nelle due giornate di gara. 

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

la necessità. 
 
 

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 


