
 
C.I.S.I.B. – Paganella-Ski - F.I.S.I. 

Programma Campionato Italiano Bancari 2023 

Andalo - Paganella (TN) 03/05 marzo 2023 

 

Giovedì 02 marzo - ore 17.00 chiusura iscrizioni sul sito CISIB.  
Dalle ore 18.00 alle 19.00 apertura ufficio gare 

Venerdì 03 marzo - ore 7.45/8.15 - distribuzione dei pettorali  
(vedi nota a fondo pagina) 

- ore 10.00 - Gara promozionale di slalom in memoria di Giorgio 
Villa (iscrizione gratuita ed aperta a tutti gli iscritti al Campionato 
Italino Bancari) - Pista Traliccio (percorso ridotto) 

Venerdì 03 marzo - ore 14.00 chiusura iscrizioni sul sito FISI Online e dalle 16,30 alle 
ore 19.30 apertura ufficio gare - sorteggi gara discesa di sabato, 
fondo e snow board e, a seguire, distribuzione dei pettorali 

Sabato 04 marzo - ore 7.45/8.15 - distribuzione dei pettorali  
(vedi nota a fondo pagina) 

- ore 10.00 – Gara FISI di slalom gigante aperta a tutti e valida 
per il “Campionato Italiano Bancari” categorie: Master D - 
Master C - Seniores femminili (Pista Traliccio) 

- ore 12.00 - Campionato Italiano Bancari di Snow Board 
categoria femminile e maschile (Pista Traliccio - percorso ridotto) 

- ore 12.00 – Gara promozionale di fondo in memoria di Severino 
Dinoni (iscrizione gratuita ed aperta a tutti gli iscritti al 
Campionato Italino Bancari) categorie F. & M. ad handicap per 
età (Centro Fondo di Andalo) 

- ore 16.30 - Premiazioni individuali gare di discesa, snow board e 
fondo del 3 e 4 marzo con estrazione a sorte di premi in Piazza 
Dolomiti ad Andalo 



 

- ore 14.00 chiusura iscrizioni sul sito FISI Online e dalle 18.00 
alle ore 19.30 apertura ufficio gare -  
sorteggi gara discesa di domenica ed a seguire distribuzione dei 
pettorali 

Domenica 05 marzo - ore 7,45/8.15 - distribuzione dei pettorali  
(vedi nota a fondo pagina) 

- ore 10.00 Gara FISI di slalom gigante aperta a tutti e valida per 
il “Campionato Italiano Bancari” categorie: Master B - Master A 
- Seniores maschili (Pista Traliccio) 

 - ore 10.00 Campionato Italiano Bancari Prova Nordica - tutte le 
categorie (Centro Fondo di Andalo) 

- ore 14.30 premiazioni individuali della gara di fondo e di quella di 
discesa del 05 marzo e Classifica Generale per Istituti con 
estrazione a sorte di premi in Piazza Dolomiti ad Andalo 

 

NOTIZIE UTILI: 

Ricognizione piste gare Campionato Italiano: 
Prova Alpina di sabato:  dalle 9.00 alle 9.30 ingresso aperto - alle 9.45 pista chiusa. 
Prova Alpina di domenica:  dalle 9.00 alle 9.30 ingresso aperto - alle 9.45 pista chiusa. 

Verranno premiati i primi tre classificati per le macro categorie FISI con la medaglia e i primi 
tre classificati delle micro categorie Bancari con pacchi gara (i premi verranno consegnati 
solo ai concorrenti presenti). 

N.B.: I cesti alimentari sorteggiati durante le premiazioni saranno consegnati solo ai 
concorrenti presenti e non già premiati in precedenza con i premi di categoria. 

I pettorali saranno distribuiti all’ufficio gare, ubicato in Piazza Paganella ad Andalo, negli orari 
di apertura di giovedì, venerdì, sabato e domenica. 

 
Vi segnaliamo che l’evento di Andalo Paganella è organizzato dal CISIB in collaborazione con la 
“Paganella Dolomiti Booking” ed è stato concordato che per le prenotazioni che transiteranno dalla 
predetta Agenzia potranno usufruire dello Skipass al costo di € 48,00 al giorno anziché € 56,00; 
pertanto raccomandiamo ai Capi Squadra di contattare per le prenotazioni alberghiere la sig.ra 
Claudia Donini referente della “Paganella Dolomiti Booking” Piazza Paganella - Andalo (TN) Tel. 
+390461 585298 - Claudia Donini - Paganella Dolomiti Booking <claudia@paganella.net> 

 

Direttivo CISIB - www. cisib.org 


