


57 a EDIZIONE
CAMPIONATI NAZIONALI UISP SCI ALPINO 2016
In occasione della visita a Pozza di Fassa (TN) svoltasi dal 31/07 al 02/08 per la scelta degli hotel sono stati presi gli 
accordi per l’organizzazione di NEVEUISP 2016 e dei Campionati Nazionali UISP di Sci Alpino 2016.
I 57mi Campionati Nazionali 2016 si svolgeranno presso lo Ski Stadium Alloch una delle sedi di allenamento per le 
squadre Nazionali “A” maschile e femminile di sci alpino.
La pista offre un sistema di illuminazione ottimo che permette l’organizzazione di gare di alto livello in notturna.
In accordo con il Direttore della Scuola di Sci di Pozza di Fassa, che provvederà alla tracciatura delle gare è stata decisa 
l’organizzazione dello Slalom Speciale in notturna.

PROGRAMMA
Giovedi 10/03/16 
Ore 18.00: Chiusura iscrizioni Campionati Nazionale UISP, Prova di Slalom Speciale e Slalom Gigante

Venerdì 11/03/16 
Ore 17.00: Riunione di Giuria per Prova di Slalom Speciale e Prova di Slalom Gigante

Sabato 12/03/16 
Ore 09.00: Partenza Prova Slalom Gigante Pista Alloch
Ore 16.00: Partenza Prova Slalom Speciale Pista Alloch
Verranno allestiti 2 tracciati diversi per categorie adulti e categorie superbaby - baby - cuccioli 
Le premiazioni si effettueranno durante la festa di chiusura di Neveuisp 2016 

Si ricorda la variazione apportata al Regolamento Gara già per i Campionati 2015:
I concorrenti che, a causa della giovane età, verranno accompagnati in pista da un adulto non porteranno punteggio ai fini della 
Classifica per Società ma verranno regolarmente premiati nell’ambito della Classifica di categoria

 
Il nuovo programma organizzativo offre questi vantaggi:
-  Svolgimento della Manifestazione in soli 2 giorni con una sola notte di pernottamento 
 riducendo i costi per i partecipanti;
-  Possibilità di partecipare ai Campionati per tutti i partecipanti di NEVEUISP 
 provenienti spesso da lontano alcuni dei quali partono il sabato;
-  Polmone della giornata di domenica per eventuale recupero della Manifestazione dovuto a condizioni di mal tempo;
-  Offrire a tutti i partecipanti l’esperienza di partecipare ad una gara in notturna.



REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 - Il Coordinamento Nazionale UISP Neve al fine di promuovere l’attività agonistica dei propri tesserati e di tutti i 
praticanti in genere, organizza i 57mi Campionati Nazionali di sci alpino con le prove di slalom speciale e slalom gigante.

Art. 2 - Saranno ammessi alle gare i tesserati UISP in possesso della tessera 2015/2016 e del certificato medico 
agonistico rilasciato dalla F.M.S.I. o da sezione A.U.S.L. per la medicina sportiva. Farà fede la firma del Presidente della 
società sportiva che iscrive i propri atleti ai 57mi Campionati Nazionali e la veridicità di quanto dichiarato.
La tessera UISP è valida 365 giorni, la stagione sportiva dell’Uisp Area Neve inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto 
dell’anno successivo.

Art. 3 - I concorrenti verranno suddivisi secondo le seguenti categorie:

UISP AREA NEVE - SPECIALITA’ SCI ALPINO - STAGIONE SPORTIVA 2015 - 2016

N° CATEGORIA FEMM. CATEGORIA MASCH. G S. S L.
1 SUPER BABY SUPER BABY 2009 - 2010 2009 - 2010
2 BABY BABY 2006 - 2008 2006 - 2008
3 CUCCIOLI CUCCIOLI 2004 - 2005 2004 - 2005
4 RAGAZZI RAGAZZI 2002 - 2003 2002 - 2003
5 ALLIEVI ALLIEVI 2000 - 2001 2000 - 2001
6 GIOVANI   GIOVANI  1995 - 1999 1995 - 1999
7 SENIORES SENIORES 1986 – 1994 1986 – 1994
9  VETERANI A 1976 – 1985 1976 – 1985
10  VETERANI B 1966 – 1975 1966 – 1975
11  VETERANI C 1956 – 1965 1956 – 1965
12  VETERANI D 1946 - 1955 1946 - 1955
13  VETERANI E 1945 e precedenti 1945 e precedenti
14 DAME A  1976 – 1985 1976 – 1985
15 DAME B  1966 – 1975 1966 – 1975
16 DAME C  1965 e precedenti 1965 e precedenti
17 NON VEDENTI  NON VEDENTI UNICA UNICA
18 HANDICAP SITTING HANDICAP SITTING UNICA UNICA
19 HANDICAP STANDING HANDICAP STANDING UNICA UNICA

È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO PER TUTTI I CONCORRENTI IN ENTRAMBE LE GARE



Art. 4 - Le prove di slalom gigante e slalom speciale, dovranno svolgersi su tracciato omologato. Le gare di slalom 
speciale e slalom gigante devono disputarsi su due manche, con il seguente ordine di partenza per categoria, (salvo 
modifiche per sicurezza in Riunione di Giuria).  L’ordine di partenza della seconda manche sarà lo stesso della prima:

1 RAGAZZI           FEMM. 15 VETERANI D 
2 RAGAZZI           MASCH. 16 VETERANI C 
3 ALLIEVI                FEMM. 17 VETERANI B 
4 ALLIEVI               MASCH. 18 VETERANI A 
5 NON VEDENTI  FEMM. 19 GIOVANI FEMM.
6 NON VEDENTI  MASCH. 20 GIOVANI MASCH.
7 HANDICAP SITTING FEMM. 21 SENIORES FEMM.
8 HANDICAP SITTING MASCH. 22 SENIORES MASCH.
9 HANDICAP STANDING FEMM. 23 SUPER BABY FEMM.
10 HANDICAP STANDING MASCH. 24 SUPER BABY MASCH.
11 DAME A  25 BABY FEMM.
12 DAME B  26 BABY MASCH.
13 DAME C  27 CUCCIOLI FEMM.
14 VETERANI E  28 CUCCIOLI MASCH.

Art. 5 - Gli atleti riceveranno 1 punto per ogni concorrente arrivato più una maggiorazione di 20 punti al 1°, 10 punti 
al 2° e 5 punti al 3°.
Esempio per una categoria di 10 concorrenti arrivati:
1° 20+10, 2° 10+9, 3° 5+8, 4° 7, 5° 6, 6° 5, 7° 4, 8° 3, 9° 2, 10° 1

Art. 6 - Gli eventuali reclami dovranno essere redatti per iscritto, controfirmati dal rappresentante della Società Sportiva 
di appartenenza e consegnati alla giuria entro 30 minuti dall’esposizione della classifica ufficiosa, accompagnati dalla 
quota di € 100 da restituire solamente in caso di accoglimento del reclamo stesso.

Art. 7 - I concorrenti delle categorie Super Baby, Baby, Cuccioli e Ragazzi, anche se hanno saltato o non sono arrivati 
al traguardo, potranno partire anche per la seconda manche, ma fuori classifica.

Art. 7bis - I concorrenti che, per la giovane età, verranno accompagnati in pista da un adulto non porteranno 
punteggio ai fini della Classifica per Società ma verranno regolarmente premiati nell’ambito della Classifica di categoria.

Art. 8 - Le gare di speciale e gigante tra loro associate daranno luogo a 2 classifiche individuali e relative premiazioni, 
mentre una sola sarà la classifica per società ottenuta sommando i punti sia dello slalom che del gigante. Le prove 
verranno pertanto disputate secondo il calendario definito nel programma.

Art. 9 - L’annullamento delle gare per cause di forza maggiore dovrà essere comunicato alle società iscritte almeno 4 
gg. prima della data stabilita e la nuova data dovrà essere comunicata dall’ UISP Coordinamento Neve Nazionale agli Sci 
Club organizzatori, per fax e/o per e-mail.

Art. 10 - Per la classifica di ciascuna prova, saranno premiati i primi 3 per ogni categoria maschile e femminile, come 
da art. 8.



Art.11 - Dalle classifiche ufficiali delle singole gare possano essere ricavate, a cura delle società sportive interessate, 
anche classifiche regionali, provinciali, e di società, mentre la premiazione si svolgerà esclusivamente per la gara in 
programma, rimandando ad un altro momento eventuali altre premiazioni.

Art. 12 - La società che a fine manifestazione avrà totalizzato il maggior punteggio, secondo gli art. 5, 8 e 10, sarà 
proclamata vincitrice dei 55mi Campionati Nazionali UISP 2016.

Art. 13 - Il comitato organizzatore, consegnerà a tutte le società partecipanti, una copia dell’ordine di partenza e una 
copia dell’ ordine d’arrivo.

Art. 14 - Le iscrizioni alle gare dei 57mi Campionati Nazionali, dovranno pervenire per lettera, per e-mail o via fax, 
controfirmati dal responsabile della società entro le ore 18.00 del 10/03/2016 . La scheda d’iscrizione dovrà contenere 
i seguenti dati: denominazione della società sportiva con indirizzo e numero di affiliazione Uisp, telefono, fax, e-mail e 
cell. del responsabile; elenco degli atleti con nome e cognome, anno di nascita, numero della tessera Uisp, accompagnate 
dalla quota di iscrizione, stabilita in € 15 per ogni iscritto. Al ritiro dei pettorali dovrà essere lasciata una cauzione di € 
50,00 (anche per un solo iscritto per Società) che verrà restituita alla consegna di TUTTI i pettorali.

Art. 15 - Per quanto non contemplato vige il regolamento della UISP Coordinamento Neve Nazionale.

Art. 16 - Il Comitato Organizzatore, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e per i danni a persone o cose 
che potrebbero avvenire prima, durante e dopo le gare.

COORDINAMENTO NAZIONALE NEVE
Via Bocchi, 32 - 50126 Firenze (FI) - Tel. 055/6583558 Fax 055/6583569

neve@uisp.it - www.uisp.it/neve
  UISP Coordinamento Nazionale Neve



Funivia Alba - Col dei Rossi
Un tour, tra le skiarea della valle, dal Buffaure di Pozza al Col Rodella di Campitello, che supera i 73 chilometri 
(aggiungendone, senza togliersi gli sci, quasi 33 a quelli che si potevano percorre fino alla scorsa stagione invernale). 
La funivia collega Alba, e la sua skiarea Ciampac al Col dei Rossi nella skiarea del Belvedere di Canazei, è una novità 
golosa per gli sciatori che scelgono le piste della Val di Fassa, ma anche per gli amanti dei tour sulla neve, in particolare del 
Sellaronda che ora si può raggiungere anche da Pozza, sci ai piedi. La Val di Fassa - dopo la realizzazione nella stagione 
2014-2015 della pista nera Vulcano di Pozza, l’ampliamento della nera Ciampac di Alba e della Thöni del Ciampedìe di 
Vigo -  è ancora una volta all’avanguardia con il suo rinnovamento impiantistico grazie agli interventi - iniziati nel 2014, 
dalla Doleda Impianti Funiviari spa, per un costo di circa 18 milioni di euro - per la funivia, firmata Doppelmyr. Si tratta di 
un modello “funifor” che presenta una lunghezza di 2.260 metri, copre un dislivello di 883 metri (pendenza media del 
42%) alla velocità di 12m/s con una portata oraria di 1.120 persone (2 vetture da 100 posti l’una). 
Un vero gioiello dell’industria impiantistica che incrementa la sciabilità di Fassa e la tutela di questa porzione di Dolomiti 
Patrimonio Unesco, fornendo un altro importante accesso alla quota, che limita il traffico a fondovalle sostituendo, di 
fatto, il collegamento in skibus tra Alba e Canazei. 

Ma la funivia Alba-Col dei Rossi non è l’unica innovazione impiantistica dell’inverno fassano 2015-2016, anche la celebre 
cabina che trasporta migliaia di freerider d’inverno ed escursionisti d’estate da Pass Pordoi al Sass Pordoi (2950 m), 
sarà sostituita con una dalle forme aerodinamiche e con una maggiore superficie vetrata per ammirare ancor meglio il 
paesaggio. Invece, nel comprensorio sciistico del Carezza sopra Vigo di Fassa, gli sciatori trovano rinnovata la seggiovia 
Franzin, che diventa esaposto e ad agganciamento automatico. Non da ultimo, nella skiarea Alpe Lusia - Passo San 
Pellegrino, altre interessanti interventi: sostituisce la seggiovia Molino-Le Buse (partenza da Falcade) una nuova cabinovia 
a 8 posti, che riduce i tempi e rende più confortevole il trasporto lungo 1890 metri (dislivello 685 m, portata 2.400 
persone/ora). A ciò si aggiunge, per gli sciatori che scelgono i tracciati di questo comprensorio l’innovativa San Pellegrino 
Card, una tessera multiservizi (gratis sul sito www.passosanpellegrino.it) per servizi e offerte delle strutture ricettive e 
commerciali del valico dolomitico. 
Con tutte queste proposte l’inverno in Val di Fassa, che vanta ben 230 km di tracciati tra i più belli del Dolomiti Superski 
(12 comprensori per 1200 km di itinerari sci ai piedi), diventa davvero un’incredibile esperienza bianca. 








