
 

AREA NAZIONALE NEVE 

 

Prot. 

 

Ai Consiglieri del  Coordinamento Neve naz. 

 

Oggetto. Settore sci alpino. 

 

Cari amici, 

  

Siamo all’inizio di una nuova stagione sportiva, il settore dello sci alpino, raccogliendo le 

proposte di alcuni sci club, ha riformulato le categorie. Ha raccolto le proposte di gare che ad oggi sono 

pervenute e pertanto siamo ad inviarle a tutti voi, insieme ad altre informazioni. 

Si porta a conoscenza che il Settore Sci Alpino ha deliberato le NUOVE categorie per le gare Uisp di Sci 

Alpino che saranno in vigore dalla prossima stagione invernale 2014-15. Le nuove categorie sono visibili 

nel regolamento dei 56^ Campionati Nazionali UISP di Sci Alpino riportato nell’opuscolo allegato. Si 

raccomanda a tutti gli sci club che dovessero organizzare gare Uisp di attenersi a tale regolamento per le 

categorie. 

Si segnala che nella stagione 2014-15 si terranno 2 gare aperte ad atleti abili e diversamente abili che 

gareggeranno sul medesimo tracciato (come già accade ai Campionati Nazionali). 

Le 2 manifestazioni per le quali sollecitiamo la massima partecipazione di tutte le Società sono: 

- TROFEO “AL PINGUIN” a Folgaria 8 febbraio 2015 organizzato da ASD Sci Club Amici della Neve 

- TROFEO “MIRKO MORI” IN Val di Luce – Abetone 21 marzo 2015 organizzato dal Gruppo Sci 

Club Fiorentini. 

Dal 7 al 15 marzo 2015 in località La Thuile (AO) si svolgerà la manifestazione  NEVEUISP 2015 ,di cui 

si allega l’opuscolo illustrativo. Il programma di quest’anno è ricco di iniziative per grandi e piccoli: 

appassionati di si alpino, sci nordico e snowboard. Anche ai non sciatori potranno godere di questa 

settimana, infatti,verranno organizzate gite culturali e no, alla scoperta della Valle D’Aosta, passeggiate  

con le ciaspole, arrampicate. In occasione di NEVEUISP 2015 sarà presente una tappa dello 

Snowboardday. Ci sarà il corso MIUR per gli insegnanti delle scuole. Sono previsti momenti di socialità, 

spettacoli, degustazioni di prodotti tipici della Valle d’Aosta. 

Il 14-15 marzo 2015, in località La Thuile (AO), si svolgeranno i 56^ Campionati Nazionali UISP di Sci 

Alpino con gara di Slalom Gigante sabato 14 e gara di Slalom Speciale domenica 15. I dettagli della 

manifestazione si trovano nell’opuscolo di cui sopra. 

L’Area Neve UISP di Brescia organizza per la stagione 2014-15 quattro gare di Slalom Gigante: 

11/01/2015  Monte Campione  organizzazione Sport Club Brescia Liberavventura 

18/01/2015  Tonale                   organizzazione Comitato UISP Lombardia 

22/02/2015 Maniva                 organizzazione Sci Club Vagolino 

01/03/2015  San Valentino       organizzazione Garda Bresciano Ski Team 

 

Come potete vedere abbiamo la necessità di venire a conoscenza delle gare che vengono organizzate sia per 

poterle inserire sul sito che per poterle promuovere per incentivare la partecipazione alle stesse. 

Rinnoviamo pertanto la richiesta di collaborazione, a tutti voi, per stendere un Calendario Gare più ampio e 

completo possibile. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.    

mail : neve@uisp.it; www.uisp.it/neve 

 

Firenze 24.11.2014 

 

       Coordinamento Uisp  Neve Settore Sci Alpino         

                   La Responsabile  

                  Antonella Ballerini 
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