
C.I.S.I.B. - ASV GITSCHBERG - F.I.S.I. 

Programma Campionato Italiano Bancari 2018 

MARANZA/VALLES (BZ) 01/03 marzo 2018 

Mercoledì 28 febbraio - ore 18,00 chiusura iscrizioni sul sito CISIB 

Giovedì 01 marzo - ore 14,00 chiusura iscrizioni sul sito FISI e dalle 15,30 
alle ore 19,00 apertura ufficio gare - sorteggi gare discesa, 
fondo e snow board e a seguire distribuzione dei pettorali 

Venerdì 02 marzo - ore 7,45/8,15 - distribuzione dei pettorali (vedi nota a fondo 
pagina) 

- ore 10,00 - Campionato Italiano Bancari Slalom Gigante 
gara FISI - Master D - Master C - Senior F (Pista Gitsch) 

- ore 11,30/12,00 - Coppa Luigi Burlone – gara di Snow 
Board (la gara avrà seguito solo al raggiungimento di almeno 25 
iscritti) categoria femminile e maschile (Pista Gitsch – percorso 
ridotto) 

- ore 12,00 - Coppa Augusto GALBIATI aperta a tutti gli 
iscritti alla prova Nordica- F. & M. ad Handicap per età 
(Centro Fondo Valles) 

- ore 14,30 - Premiazioni individuali gare di discesa e snow 
board del 2 marzo con estrazione a sorte di premi 
direttamente sulle piste presso la Baita Gitschhutte 

Sabato 03 marzo - ore 7,45/8,15 - distribuzione dei pettorali (vedi nota a fondo 
pagina) 

- ore 10,00 Campionato Italiano Bancari Slalom Gigante 
gara FISI - Master B – Master A - Senior M (Pista Gitsch) 

 - ore 10.00 Campionato Italiano Prova Nordica - tutte le 
categorie (Centro Fondo Valles) 

- ore 14,00 premiazioni individuali di tutte le gare di fondo 
e di quella di discesa del 3 marzo e Classifica Generale per 
Istituti con estrazione a sorte di premi presso il Palazzetto 
dello Sport di Maranza 



 

NOTIZIE UTILI: 

Ricognizione piste gare Campionato Italiano – Prove Alpine: dalle 09,00 alle 09,15 
ingresso aperto - alle 09,30 pista chiusa. 

Verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria e macro categorie con 
la medaglia mentre i premi gara per i concorrenti Bancari verranno consegnati 
solo ai 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 prossimità della partenza 
della cabinovia, negli orari di apertura di giovedì pomeriggio 

Per le prove Alpine, nelle giornate di gara, la distribuzione sarà sempre presso 
l’ufficio gare in prossimità della partenza della Cabinovia dalle 7,45 alle 8,15 
mentre per le prove Nordiche i pettorali verranno distribuiti un’ora prima della 
partenza delle gare presso il Centro Fondo di Valles 

 

Informazioni logistiche: 

In allegato al programma vi è l’elenco degli Hotel convenzionati all’Evento, la 
prenotazione potrà essere gestita direttamente con l’Hotel desiderato entro il 15 
dicembre 2017. In caso di ulteriori necessità si potrà far riferimento al sig. 
Matthias Summerer del Consorzio Turistico di Maranza la mattina reperibile al 
tel. 0472.454044 mentre al pomeriggio al tel. 0472 886048  

 

 

Direttivo CISIB 

www. Cisib.org 

  
 


