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Dopo ventitré anni, NeveUisp torna in Valle d’Aosta ed è un onore, per me e il Comitato 
che presiedo, essere riusciti dopo così tanto tempo a riportare questo grande evento nel-
la nostra regione. Il Comitato valdostano, ha profuso il massimo impegno per ottenere 
l’organizzazione della 32° edizione di questo grande evento nazionale, pur sapendo che 
far fronte ad una manifestazione dai grandi numeri com’è NeveUisp, avrebbe richiesto un 
enorme sforzo in termini di risorse umane e un dispendio economico non indiff erente per 
una realtà piccola come la nostra. Non potevamo tuttavia pensare che una Regione come 
la Valle d’Aosta, attorniata dalle montagne più alte d’Europa e da panorami mozzafi ato, 
con chilometri di piste da sci, sempre innevate e, adatte a tutti gli sciatori, non fosse il luo-
go ideale per ospitare l’evento che la Uisp dedica alla neve e alle attività della montagna. 
Tutto questo si è avverato e ha potuto realizzarsi grazie all’impegno di molti volontari 
della Uisp, che ringrazio fi n d’ora, alla collaborazione dell’Amministrazione Regionale, del-
la comunità di La Thuile, degli Operatori valdostani coinvolti nell’evento e dal Coordina-
mento Neve. Il nostro sogno è quella di riuscire a soddisfare nel migliore dei modi attese, 
aspettative e desideri di tutti i partecipanti con l’augurio che possano portare a casa il 
ricordo di giornate indimenticabili trascorse in questa bellissima regione.

Carlo Finessi

Con grande piacere accogliamo questo evento di NEVEUISP 2015 di grande signifi cato per 
la nostra località. Se è vero che la scelta del nostro paese la vediamo come una occasione 
promozionale importante ed economicamente signifi cativa, il che non guasta in questi 
tempi così diffi  cili, è tuttavia sul piano immateriale, quello della capacità di accoglienza, 
che voglio fare una rifl essione. Ritengo che questo debba ulteriormente motivarci a creare 
un’atmosfera ad un tempo familiare e professionale, rispondente ai bisogni ed alla sensi-
bilità della persona e del gruppo. Credo che verso di voi, grande famiglia che si trova ogni 
anno per questi appuntamenti sportivi, sia un linguaggio particolarmente apprezzato. In 
realtà quello di familiarità, professionalità ed attenzione è linguaggio universale da consi-
derarsi sempre sostanza piuttosto che forma e motivo di crescita per chi da’ e per chi rice-
ve. Mi auguro dunque che possiate trovarvi a vostro agio nella nostra località e, come per 
tutti gli eventi importanti, sia occasione di divertimento ma anche di crescita reciproca. 

Carlo ORLANDI

Saluto di Carlo FINESSI
PRESIDENTE UISP VALLE D’AOSTA
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REGIONALE VALLE D’AOSTA 

Saluto di Carlo ORLANDI 
SINDACO DI LA THUILE 

Con grande piacere accogliamo questo evento di NEVEUISP 2015 di grande significato per la 
nostra località. Se è vero che la scelta del nostro paese la vediamo come una occasione promozio-
nale importante ed economicamente significativa, il che non guasta in questi tempi così difficili, è 
tuttavia sul piano immateriale, quello della capacità di accoglienza, che voglio fare una riflessione. 

Ritengo che questo debba ulteriormente motivarci a creare un’atmosfera ad un tempo familia-
re e professionale, rispondente ai bisogni ed alla sensibilità della persona e del gruppo. 

Credo che verso di voi, grande famiglia che si trova ogni anno per questi appuntamenti sporti-
vi, sia un linguaggio particolarmente apprezzato. In realtà quello di familiarità, professionalità ed 
attenzione è linguaggio universale da considerarsi sempre sostanza piuttosto che forma e motivo 
di crescita per chi da’ e per chi riceve.  

Mi auguro dunque che possiate trovarvi a vostro agio nella nostra località e, come per tutti gli 
eventi importanti, sia occasione di divertimento ma anche di crescita reciproca. 

 

Carlo ORLANDI 

Saluto di Carlo FINESSI   
PRESIDENTE UISP VALLE D’AOSTA 

 

Dopo ventitré anni, NeveUisp torna in Valle d’Aosta ed è un onore, per me e il Comitato che 
presiedo, essere riusciti dopo così tanto tempo a riportare questo grande evento nella nostra 
regione. 

Il Comitato valdostano, ha profuso il massimo impegno per ottenere  l’organizzazione della 
32° edizione di questo grande evento nazionale, pur sapendo che far fronte ad una manifesta-
zione dai grandi numeri com’è NeveUisp, avrebbe richiesto un enorme sforzo in termini di risorse 
umane e un dispendio economico non indifferente per una realtà piccola come la nostra. 

Non potevamo  tuttavia pensare che una Regione come la Valle d’Aosta, attorniata dalle 
montagne più alte d’Europa e da panorami mozzafiato, con chilometri di piste da sci, sempre 
innevate e, adatte a tutti gli sciatori, non fosse il luogo ideale per ospitare l’evento che la Uisp 
dedica alla neve e alle attività della montagna. 

Tutto questo si è avverato e ha potuto realizzarsi grazie all’impegno di molti volontari della 
Uisp, che ringrazio fin d’ora, alla collaborazione  dell’Amministrazione Regionale, della comunità 
di La Thuile, degli Operatori valdostani coinvolti nell’evento e dal Coordinamento Neve. 

Il nostro sogno è quella di riuscire  a soddisfare nel migliore dei modi  attese, aspettative e 
desideri di tutti i partecipanti con l’augurio che possano portare a casa il ricordo di giornate indi-
menticabili trascorse in questa bellissima regione. 

Carlo Finessi 
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COORDINAMENTO NEVE 

Saluto di Bruno Chiavacci 
COORDINATORE NAZIONALE UISP NEVE 

 

 
Cari Soci 
sono particolarmente onorato ed orgoglioso di presentare, per il 2015 due delle principali 

manifestazioni del Coordinamento Neve, e di tutta la UISP. La 32° edizione di NEVEUISP e i 
56° CAMPIONATI NAZIONALI UISP di Sci Alpino. 

Quest’anno si svolgeranno contemporaneamente in Valle D’Aosta, sulle splendide piste di 
LaThuile. Ebbene sì, il Coordinamento Neve Uisp torna con immenso piacere nella Regione 

Val d’Aosta, che ci ha accolto nel 1991 a 
Pila e nel 1992 a Gressoney. 
Il programma che proponiamo quest’anno 
è ricco di iniziative per grandi e piccoli. 
Abbiamo pensato a tutti: appassionati di 
sci alpino, sci nordico e snowboard, a co-
loro che vogliono avvicinarsi a queste di-
scipline, ai soci, che potranno impegnarsi 
in escursioni con ciaspole e gite culturali, 
visite alle terme e a coloro che intendono 
avvicinarsi allo snowboard sarà presente 
una tappa dello Snoboardday. 

Anche questo anno, durante Neveuisp, in collaborazione con il MIUR, si terrà il corso di 
formazione ed aggiornamento dal titolo: “Lo sci quale elemento di valorizzazione di esperien-
ze educative e didattiche”,  dal 9 al 13 marzo, riservato agli insegnanti delle scuole di tutta 
Italia. Sono previsti come sempre momenti di socialità, spettacoli, degustazioni di prodotti 
tipici della Valle D’Aosta. 

Un ringraziamento va' all’Amministrazione Comunale di La Thuile, all’Amministrazione 
Regionale della Valle D’Aosta, a tutte le Aziende che ci hanno sostenuto, al Consorzio, agli 
Operatori Sportivi Volontari e agli Organizzatori dei gruppi che  permettono la realizzazione di 
questa grande manifestazione dedicata a tutti i soci e in particolare alle loro famiglie. 

La speranza è che tutti possano vivere l’esperienza di NEVEUISP 2015 e dei 56° CAM-
PIONATI NAZIONALI di Sci Alpino a La Thuile in un clima festoso e accogliente di sportpertut-
ti nessuno escluso.                  

  Bruno Chiavacci 

Progetto grafico: Carlo Finessi - Aosta               Stampato: Tipografia Il Timbro - Aosta 
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Il raduno Neveuisp è una formidabile 
occasione per far conoscere la nostra 
Valle agli sportivi ed ai loro accompa-
gnatori. Si tratta di un appuntamen-
to importante che corona un’intensa 
stagione e pertanto siamo orgogliosi 
di potervi ospitare a La Thuile. La Valle 
d’Aosta già in passato ha dimostrato la 
sua capacità di accogliere grandi eventi 
di respiro nazionale ed internazionale 
grazie ad una macchina organizzativa 
collaudata in grado di gestire le ma-
nifestazioni ed off rire uno spettacolo 
unico. Disponiamo peraltro di diversi 
atout che fanno della Valle d’Aosta una 
regione unica, uno scrigno di bellezze 
naturali ai piedi dei Quattromila più 
suggestivi e famosi d’Europa, il Monte 
Bianco, il Gran Paradiso, il Monte Rosa e 
il Cervino: è un patrimonio naturale ine-
stimabile, intorno al quale si è lavorato 
alacremente per off rire agli appassio-
nati tutte le possibili forme di fruizione 
della montagna con il dovuto rispetto 
della natura. Tuttavia la nostra regione 
non è solo rinomata per i panorami 

mozzafi ato e gli scorci da cartolina, ma 
è anche capace di off rire un patrimo-
nio artistico e culturale di pregio e una 
cucina tipica fatta di prodotti naturali 
di qualità. Desidero quindi ringraziare 
quanti si sono adoperati per preparare 
al meglio questo raduno con l’auspi-
cio che non sia solo un appuntamento 
sportivo di prestigio ma che sia anche 
e soprattutto una grande festa dello 
sport e di tutti gli sportivi, un’occasione 
di incontro e di rispetto reciproco dove 
i valori più sani dello sport possano tro-
vare la loro espressione più autentica. 

Aurelio Marguerettaz

Saluto di Aurelio MARGUERETTAZ
ASSESSORE TURISMO, SPORT, COMMERCIO,
TRASPORTI DELLA VALLE D’AOSTA
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ne più autentica. 

         Aurelio Marguerettaz

4 

Saluto di Aurelio MARGUERETTAZ 
ASSESSORE TURISMO, SPORT, COMMERCIO,     
TRASPORTI  DELLA VALLE D’AOSTA 

 

Il raduno Neveuisp è una formidabile occasione per far conoscere la nostra Valle agli 
sportivi ed ai loro accompagnatori. 

Si tratta di un appuntamento importante che corona un’intensa stagione e pertanto sia-
mo orgogliosi di potervi ospitare a La Thuile. 

La Valle d’Aosta già in passato ha dimostrato la sua capacità di accogliere grandi even-
ti di respiro nazionale ed internazionale grazie ad 
una macchina organizzativa collaudata in grado di 
gestire le manifestazioni ed offrire uno spettacolo 
unico. 
Disponiamo peraltro di diversi atout che fanno del-
la Valle d’Aosta una regione unica, uno scrigno di 
bellezze naturali ai piedi dei Quattromila più sugge-
stivi e famosi d’Europa, il Monte Bianco, il Gran 
Paradiso, il Monte Rosa e il Cervino: è un patrimo-
nio naturale inestimabile, intorno al quale si è lavo-

rato alacremente per offrire agli appassionati tutte le possibili forme di fruizione della monta-
gna con il dovuto rispetto della natura. 

Tuttavia la nostra regione non è solo rinomata per i panorami mozzafiato e gli scorci da 
cartolina, ma è anche capace di offrire un patrimonio artistico e culturale di pregio e una 
cucina tipica fatta di prodotti naturali di qualità. 

Desidero quindi ringraziare quanti si sono adoperati per preparare al meglio questo 
raduno con l’auspicio che non sia solo un appuntamento sportivo di prestigio ma che sia 
anche e soprattutto una grande festa dello sport e di tutti gli sportivi, un’occasione di incon-
tro e di rispetto reciproco dove i valori più sani dello sport possano trovare la loro espressio-
ne più autentica. 

         Aurelio Marguerettaz

2 

COORDINAMENTO NEVE 

Saluto di Bruno Chiavacci 
COORDINATORE NAZIONALE UISP NEVE 

 

 
Cari Soci 
sono particolarmente onorato ed orgoglioso di presentare, per il 2015 due delle principali 

manifestazioni del Coordinamento Neve, e di tutta la UISP. La 32° edizione di NEVEUISP e i 
56° CAMPIONATI NAZIONALI UISP di Sci Alpino. 

Quest’anno si svolgeranno contemporaneamente in Valle D’Aosta, sulle splendide piste di 
LaThuile. Ebbene sì, il Coordinamento Neve Uisp torna con immenso piacere nella Regione 

Val d’Aosta, che ci ha accolto nel 1991 a 
Pila e nel 1992 a Gressoney. 
Il programma che proponiamo quest’anno 
è ricco di iniziative per grandi e piccoli. 
Abbiamo pensato a tutti: appassionati di 
sci alpino, sci nordico e snowboard, a co-
loro che vogliono avvicinarsi a queste di-
scipline, ai soci, che potranno impegnarsi 
in escursioni con ciaspole e gite culturali, 
visite alle terme e a coloro che intendono 
avvicinarsi allo snowboard sarà presente 
una tappa dello Snoboardday. 

Anche questo anno, durante Neveuisp, in collaborazione con il MIUR, si terrà il corso di 
formazione ed aggiornamento dal titolo: “Lo sci quale elemento di valorizzazione di esperien-
ze educative e didattiche”,  dal 9 al 13 marzo, riservato agli insegnanti delle scuole di tutta 
Italia. Sono previsti come sempre momenti di socialità, spettacoli, degustazioni di prodotti 
tipici della Valle D’Aosta. 

Un ringraziamento va' all’Amministrazione Comunale di La Thuile, all’Amministrazione 
Regionale della Valle D’Aosta, a tutte le Aziende che ci hanno sostenuto, al Consorzio, agli 
Operatori Sportivi Volontari e agli Organizzatori dei gruppi che  permettono la realizzazione di 
questa grande manifestazione dedicata a tutti i soci e in particolare alle loro famiglie. 

La speranza è che tutti possano vivere l’esperienza di NEVEUISP 2015 e dei 56° CAM-
PIONATI NAZIONALI di Sci Alpino a La Thuile in un clima festoso e accogliente di sportpertut-
ti nessuno escluso.                  

  Bruno Chiavacci 

Progetto grafico: Carlo Finessi - Aosta               Stampato: Tipografia Il Timbro - Aosta 
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Appuntamenti quotidiani dal 8 al 15 marzo  

ore 9.30  Ritrovo con gli O.S.V. per lo sci accompagnato (Discesa e fondo) 
ore 9.30  Escursioni con ciaspole e sci di fondo,  su un percorso facile e uno più tecnico 
ore 9.30  Visite e escursioni varie (es. Lu 9 Visita al  Museo etnografico, Lago d’Arpy e Tour 

dei Fortini al Col San Carlo, Courmayeur, ecc.) 
ore 9.30  Relax alle Terme di Prè Saint Didier (trasporto navetta  pubblica)  
ore 10.00 Ritrovo per selezione corsi collettivi scuola sci (Campo Scuola La Thuile) 
ore 17.00 Tornei di pallavolo/tennis/calcetto/basket e boulder, presso  la palestra comunale di 

La Thuile 
ore 17.00  Relax alle Terme di Prè Saint Didier (trasporto navetta  pubblica)  
ore 17.00  Ritrovo al Colle del Piccolo San Bernardo per attendere il tramonto con possibili-

tà di cena presso i rifugi lungo il percorso di rientro (Sci accompagnato)  
ore 21.00  Pattinaggio sul ghiaccio SWICE e giochi sulla neve 
ore 22.00  Ritrovo alla taverna/piazzetta dell’hotel Planibel  

Altri appuntamenti quotidiani  
Da lunedì 9/3 a venerdì 13/3 dalle ore 9.30 - Corso di formazione MIUR “Lo sport quale diritto 
all’educazione e alla salute” per gli insegnanti della scuola  
ore 22:00 Possibilità tutte le sere di recarsi al Casinò di Saint Vincent in pullman a/r  e in-

gresso gratuito alla Casa da gioco (se possibile gruppi di almeno 20/25 persone)  

Appuntamenti speciali delle giornate 
Sabato 7 marzo 
Apertura Segreteria organizzativa NeveUisp 2015; 
Arrivo ospiti dal 7 al 14 marzo e sistemazione nei rispettivi hotel. Accreditamento, ritiro NEVEUISP 
CARD, acquisto SKIPASS presso biglietteria; 
Prenotazione CORSO SCUOLA SCI a prezzi convenzionati, iscrizioni alle attività della settimana  
c/o Segreteria NeveUisp 
Domenica 8 marzo 
Arrivo ospiti dal 8 al 15 marzo e sistemazione nei rispettivi hotel. Accreditamento, ritiro NE-
VEUISP CARD, acquisto SKIPASS, presso biglietteria 
Prenotazione CORSO SCUOLA SCI a prezzi convenzionati, iscrizioni alle attività della settimana  
c/o Segreteria NeveUisp 
ore 16.00 Ritrovo per un brindisi di benvenuto 
ore 21.00  Sala Cinematografica comunale – Proiezione film di ascensione montagna 

LEGENDA:  CULTURA IN MONTAGNA  -  ENOGASTRONOMIA  -  GIOCHI e SPORT  -  RELAX E DOPO SCI  
 

Il programma potrà subire variazioni dovute alle condizioni metereologiche e organizzative. 

NEVEUISP 2015 
LA THUILE - 7/15 MARZO 

PROGRAMMA 
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Lunedì 9 marzo 
ore 8.30  Ritrovo alla partenza degli impianti verso Fort de la Traversette ("La Redoute Ruinée") 

e pista di Border Cross sulla pista Fort (Francia) 
ore 10.00  Incontro al Fort de la Traversette ("La Redoute Ruinée") con il gruppo dell’USEP per la 

“Celebrazione di 70 anni di Pace” – Scambio doni alla presenza dei Sindaci di La Thui-
le e di Bourg St. Maurice) 

ore 16.30 Laboratorio Tessile per bambini (Les Tisserands) con Merenda/Degustazione del Cioc-
colato di La Thuile Capitale del Cioccolato 

ore 21.00  Sala Cinematografica comunale – Proiezione film documentario su La Thuile  
Martedì 10 marzo 
ore   9.00  Escursione Monte Bianco - Vallée Blanche con le Guide Alpine  
ore   9.00  Salita sul Monte Bianco con funivia e visita alla Mostra permanente dei Cristalli 
ore 14.00 Visita di Courmayeur/Museo delle Guide/Fabbrica GRIVEL 
ore 21.00 Biblioteca comunale di La Thuile - Presentazione di Libri di viaggio e storia della Valle 

d’Aosta in collaborazione con “Letteratura rinnovabile”  
Mercoledì 11 marzo 
ore 9.30      Visita Magazzino della Fontina di Pré Saint Didier. Degustazione (aperitivo) Cave   
                   du Vin Blanc de Morgex et La Salle. Pranzo (Trattoria di campagna). Visita al Ca 
                   stello di Sarre e Sarriod de la Tour. Visita Cofruits e Pain de Coucou 
ore 9.30      Relax alle Terme di Prè Saint Didier (rientro opzionale in navetta) 
ore 11.00  Immersione sotto-ghiaccio della Lega Attività Subacquee UISP  al lago del Verney 
ore 14.30  Gara Gioco per bambini presso il Campo Scuola La Thuile 
Giovedì 12 marzo 
ore 11.00  Dimostrazione storica e prova di Telemark presso il Campo Scuola di La Thuile 
ore 19.30  Veillà in costume e Mercatino dei prodotti enogastronomici nella piazzetta di La Thuile 

-  Animazione folkloristica 
Venerdì 13 marzo 
ore 08,00  Ritiro pettorali “Trofeo dell’ospite” presso Segreteria organizzativa NeveUisp 
ore 08.30  Inizio ricognizione pista 
ore 10:00  “Trofeo dell’ospite” - Prova di SG Open manche unica Chaz Dura bassa 
ore 17.00 Incontro di chiusura del corso M.I.U.R. e consegna attestati 
ore 18.00 Fiaccolata dal rifugio fino a LA THUILE con Maestri di Sci. 
ore 21.00  Cena di Gala tipica valdostana (in unica struttura) 
ore 22.00  Premiazione “Trofeo dell’Ospite” 
Sabato 14 marzo 
Partenza dei partecipanti a NeveUisp 7-14 Marzo 
Domenica 15 marzo 
Partenza dei partecipanti a NeveUisp 8-15 Marzo 
 

La manifestazione è coperta dal Tour Operator TH RESORT di HOTELTURIST Spa. Via Forcellini 170/A -
35128 Padova - S.C.I.A. prot. 59461 del 3/4/2012 Prov. Mi. L’agenzia è coperta da polizza assicurativa n. 
2119500833646 con la compagnia Milano Assicurazioni Spa per la responsabilità civile. Sede agenzia 
Viale Monterosa 19, 20149 Milano 
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Le Terme di Pré Saint Didier 

La Thuile (AO)   9 - 13 marzo 2015 
Anno scolastico 2014/2015 

 

“Lo sci quale elemento di valorizzazione di esperienze educative e didattiche” 
 

Corso nazionale di formazione ed aggiornamento di sci alpino, fondo e snowboard, per 
Docenti di tutte le discipline della Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado. 

MIUR 
Ministero Istruzione 
Università e Ricerca 

UISP 
Unione Italiana Sport per Tutti 

Coordinamento Neve Nazionale  

LA MONTAGNA CHE EMOZIONA

In inverno, a La Thuile, il bianco della neve domina la scena. Le cime delle Alpi Graie che la circondano, i prati della 
Valdigne nella quale è adagiata, i tipici tetti in “losa” delle case di pietra e legno che si trovano in paese, sono ricoperti 
da una spessa coltre bianca, che rende magica l’atmosfera di questo angolo di Valle d’Aosta. Nel cuore dell’abitato di 
questo autentico borgo di montagna si incontrano la Dora di Verney e la Dora del Rutor rendendo ancor più suggestivo il 
paesaggio. Gli occhi si stupiscono di fronte agli scorci offerti dalla catena del Monte Bianco e dalla maestosità del ghiac-
ciaio del Rutor che domina la valle. Panorami unici ed emozionanti, immersi in una natura selvaggia che la comunità 
di La Thuile rispetta e preserva.
Celti, Salassi e Romani sono le antiche civiltà che hanno animato la storia millenaria di questo paese di frontiera, sorto a 
1.441 metri vicino al Colle del Piccolo San Bernardo, un’area di grande interesse culturale ricca di testimonianze. Di que-
sto passato La Thuile ha saputo far tesoro, mantenendo un’identità ancorata alle origini e integrando sapientemente 
storia e tradizione in un’offerta turistica variegata. E proprio nella storia affonda le radici l’Espace San Bernardo, l’ampia 
ski area che unisce Italia e Francia e sancisce il legame tra due popolazioni che, pur nella diversità della lingua, delle 
tradizioni e della cultura, condividono da sempre questo territorio.
La bellezza degli scenari, l’autenticità dei luoghi e la ricchezza della proposta turistica fanno di La Thuile una destina-
zione ideale per ritrovare i propri ritmi, dimenticare le tensioni e star bene, una località in cui sentirsi a proprio agio e 
potersi ritagliare una vacanza su misura, con la giusta dose di neve, sport, relax e buona tavola.
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Nella stazione di LA THUILE si può alloggiare in 
strutture convenzionate nelle seguenti tipologie: 

 

OSTELLO  -  BED & BREAKFAST  -  APPARTAMENTI 
HOTEL 2/3/4 STELLE 

 

Alpine Luxury Casino & Spa Resort 

PER INFORMAZIONI, TARIFFE E PRENOTAZIONI 
Rivolgersi ai Comitati territoriali UISP 

e/o alla segreteria del  

Convenzioni, sconti e agevolazioni saranno praticate a tutti 
i soci alla presentazione della NEVEUISP CARD 2015 

COORDINAMENTO NEVE 
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COORDINAMENTO NEVE 
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Lezioni collettive: 
da lunedì 9/03 a venerdì 13/03 (5 giorni), dalle 10 alle 12.30 
prezzo scuola € 170.00  -  prezzo uisp € 150.00 
da domenica 8/03 a venerdì 13/03 (6 giorni), dalle 10 alle 12.30 
prezzo uisp € 180.00 
Lezioni private: 
dalle 9 alle 10, € 32.00 per una persona. Per ogni persona in più € 10.00/ora 
dalle 15 alle 16.45, € 62.00 per una persona. Per ogni persona in più € 10.00/ora 

SKIPASS E 
CONVENZIONI  

 Noleggio sci, scarponi, bastoni, casco 
 adulti:      6 giorni 80,00 € - 7 giorni 85 € 
 bambini:  6 giorni 60,00 € - 7 giorni 65 €  
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56°  CAMPIONATI NAZIONALI USIP SCI ALPINO 
PROGRAMMA  

 

Giovedì 12 marzo  
Pomeriggio Arrivo partecipanti 
 

Venerdì 13 marzo  
ore 17.00  Riunione di Giuria per Prova di Slalom Gigante c/o Segreteria Organizzativa Neveuisp 
 

Sabato 14 marzo  
56^ Campionato Nazionale UISP Sci Alpino 
Prova: Slalom Gigante - Pista “Chaz Dura Alta” - Partenza 2579 mt. - Arrivo 2203 mt. - Disl. 376 mt 
ore 08,00  Ritiro pettorali presso Rifugio (in quota) 
ore 08,00  Apertura impianti 
ore 08,15  Ricognizione pista 
ore 09,00  Partenza del primo concorrente della prima manche. 
 La seconda manche partirà 30’ dopo l’esposizione degli squalificati della prima manche 
ore 17.00  Riunione Giuria per Prova di Slalom Speciale c/o Segreteria Organizzativa Neveuisp  
 

Domenica 15 marzo  
56^ Campionato Nazionale UISP Sci Alpino 
Prova: Slalom Speciale - Pista “Chaz Dura” - Partenza 2400 mt. - Arrivo 2203 mt. - Disl. 197 mt. 
ore 08,00  Ritiro pettorali presso Rifugio (in quota) 
ore 08,00  Apertura impianti 
ore 08,15 Ricognizione pista 
ore 09,00  Partenza del primo concorrente della prima manche 
 La seconda manche partirà 30’ dopo l’esposizione degli squalificati della prima manche 
A seguire   Premiazione dei 56^ Campionati Nazionali UISP Sci Alpino, brindisi di saluto e assaggi  
                  di prodotti locali 
 

COMITATO D’ONORE 
Vincenzo MANCO   Presidente Nazionale UISP 
Simone PACCIANI  Vice Presidente Nazionale UISP 
Bruno CHIAVACCI  Coordinatore Nazionale UISP Neve 
Carlo FINESSI   Presidente Comitato regionale UISP Valle d’Aosta  
Aurelio MARGUERETTAZ Assessore Turismo, Sport Regione Valle d’Aosta 
Renzo TESTOLIN  Assessore Agricoltura Regione Valle d’Aosta 
Carlo ORLANDI   Sindaco Comune di La Thuile 
Valentina MARTINET  Assessore Sport Comune di La Thuile 
Killy MARTINET   Presidente Funivie Piccolo San Bernardo Spa 
Corrado GIORDANO  Direttore Funivie Piccolo San Bernardo Spa 

COORDINAMENTO NEVE 
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REGOLAMENTO 56^ CAMPIONATI NAZIONALI  USIP SCI ALPINO 
specialità SL – GS 

 

Art. 1 – L’UISP Coordinamento Neve Nazionale  al fine di promuovere l’attività agonistica dei 
propri tesserati e di tutti i praticanti in genere, organizza i 56mi Campionati nazionali di sci alpi-
no con le prove di slalom speciale e slalom gigante. 
Art. 2 - Saranno ammessi alle gare i tesserati UISP in possesso della tessera 2014/15 e del 
certificato medico agonistico. Farà fede la firma del Presidente della società sportiva che iscrive 
i propri atleti ai 56mi Campionati Nazionali e la veridicità di quanto dichiarato. 
La tessera UISP è valida 365 giorni, la stagione sportiva dell’Uisp Coordinamento Neve inizia il 
1 settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. 
Art. 3 - I concorrenti verranno suddivisi secondo le seguenti categorie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E’ 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 omologa-
to. Le gare di slalom speciale e slalom gigante devono disputarsi su due manche, con il se-

CATEGORIA FEMM. CATEGORIA MAS. GS SL 
SUPER BABY SUPER BABY 2008-2009 2008-2009 

BABY BABY 2005-2007 2005-2007 
CUCCIOLI CUCCIOLI 2003-2004 2003-2004 
RAGAZZI RAGAZZI 2001-2002 2001-2002 
ALLIEVI ALLIEVI 1999-2000 1999-2000 
GIOVANI GIOVANI 1994-1998 1994-1998 

SENIORES SENIORES 1985-1993 1985-1993 
  VETERANI A 1975-1984 1975-1984 
  VETERANI B 1965-1974 1965-1974 
  VETERANI C 1955-1964 1955-1964 
  VETERANI D 194-5-1954 194-5-1954 
  VETERANI E 1944 preced 1944 preced 

DAME A   1975-1984 1975-1984 
DAME B   1965-1974 1965-1974 
DAME C   1964 preced 1964 preced 

NON VEDENTI NON VEDENTI UNICA UNICA 
HANDICAP SITTING HANDICAP SITTING UNICA UNICA 
HANDICAP STANDIG HANDICAP STANDIG UNICA UNICA 
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guente ordine di partenza per categoria (salvo modifiche per sicurezza in Riunione di Giu-
ria). L’ordine di partenza della seconda manche sarà lo stesso della prima: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le categorie Cuccioli, Baby e Super Baby partiranno su un tracciato a loro dedicato. 
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 rappresen-
tante della Società Sportiva di appartenenza e consegnati alla giuria entro 30 minuti dall’e-
sposizione della classifica ufficiosa, accompagnati dalla quota di € 100 da restituire solamen-
te 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. 8 - Le gare di speciale e gigante tra loro associate daranno luogo a 2 classifiche indivi-
duali 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 ca-
lendario 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 comuni-
cata dall’ UISP Area Neve agli Sci Club organizzatori, per fax e/o per e-mail. 
Art. 10 – Per la classifica di ciascuna prova, dovranno essere premiati i primi 3 per ogni cate-
goria maschile e femminile, come da art. 8. 

1 RAGAZZI F 15 VETERANI D 
2 RAGAZZ M 16 VETERANI C 
3 ALLIEVI F 17 VETERANI B 
4 ALLIEVI M 18 VETERANI A 
5 NON VEDENTI  F 19 GIOVANI F 
6 NON VEDENTI  M 20 GIOVANI M 
7 HANDICAP SITTING  F 21 SENIORES F 
8 HANDICAP SITTING  M 22 SENIORES M 
9 HANDICAP STANDIG F 23 SUPER BABY F 

10 HANDICAP STANDIG M 24 SUPER BABY M 
11 DAME C 25 BABY F 
12 DAME B 26 BABY M 
13 DAME A 27 CUCCIOLI F 
14 VETERANI E 28 CUCCIOLI M 
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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 even-
tuali 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 56MI Campionati nazionali UISP 2015. 
Art.13 - Il comitato organizzatore, deve consegnare 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 56MI Campionati Nazionali, dovranno pervenire per lettera, 
per e-mail o via fax, controfirmati dal responsabile della società entro le ore 20.00 di Giovedì 
12/03/2015. La scheda d’iscrizione dovrà contenere i seguenti dati: denominazione della socie-
tà sportiva con indirizzo e numero di affiliazione Uisp, telefono, fax, e-mail e cell. del responsa-
bile; elenco degli atleti con nome e cognome, anno di nascita, numero della tessera Uisp, ac-
compagnate dalla quota di iscrizione, stabilita in € 15 per ogni iscritto. Al ritiro dei pettorali dovrà 
essere lasciata una cauzione di Euro 50,00 (anche per un solo iscritto per la Società) che verrà 
restituita alla riconsegna di TUTTI i pettorali. 
Art.15 - Per quanto non contemplato vige il regolamento della UISP Coordinamento Neve Na-
zionale. 
Art.16 - Il comitato organizzatore, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e per i dan-
ni a persone o cose che potrebbero avvenire prima, durante e dopo le gare. 
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