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Saluto di VINCENZO MANCO
PRESIDENTE NAZIONALE UISP

S

ettant'anni. Il 2018 sarà l'anno delle celebrazioni della
nostra fondazione, il 1948. Una lunga e intensa storia
costellata di passioni, di lotte, di conquiste e anche di
sconfitte. Donne e uomini di tutte le età che hanno promosso
ed affermato l'attività sportiva e motoria come un diritto di tutti
e per tutti. Il gioco, lo sport, il movimento come un luogo e una
dimensione attraverso cui costruire percorsi di emancipazione
sociale, praticare cittadinanza attiva, civismo solidale, promozione territoriale.
Una Uisp che ha saputo farsi carico della ricostruzione del nostro paese nel secondo dopoguerra contribuendo alla coesione
di una comunità nazionale profondamente colpita e afflitta dagli eventi bellici e che ha fatto germogliare azioni concrete per
l'affermazione dei diritti umani che sono riconosciuti nella Carta
Costituzionale. Non ci saremmo riusciti se non avessimo avuto,
in tutti questi anni, quella enorme e solida ossatura dei nostri
volontari sparsi nelle strutture di attività che, nel rapporto con i
vari livelli territoriali, si sono resi protagonisti dell'affermazione
della Uisp su tutto il territorio nazionale.
Ciò è accaduto anche grazie ad iniziative come le giornate di
Neve Uisp, un incubatore che da lungo tempo continua a creare
opportunità di pratica, inclusione sociale, promozione del territorio, manifestando uno spirito ed un approccio che mettono al
centro le persone e non la prestazione in sé. Per cui ogni momento di quei giorni si trasforma in una grande festa dove
ognuno si sente parte integrante di una comunità allargata.
Questa è la Uisp che i nostri soci ed i cittadini ci riconoscono, la
nostra responsabilità sociale di fronte al paese. Grazie quindi a
tutti coloro che, da dirigenti, istruttori, educatori, giudici e volontari, a qualunque titolo animeranno anche l'edizione di quest'anno. Buona neve a tutte e a tutti.

C

Saluto di MASSIMO VERDUCI
PRESIDENTE UISP VALLE D’AOSTA

ari amici uispini, siamo orgogliosi di accogliere la
35a edizione di NeveUISP a La Thuile per almeno
due ragioni. Per noi è occasione di confronto e
con la struttura di attività nazionale ed è il modo per marcare il ruolo dell’UISP nel tessuto regionale, attraverso le
giuste sinergie con istituzioni, operatori turistici e sportivi
del territorio con l’obiettivo comune di promuovere la nostra regione e l’Uisp.
Siamo contenti del ritorno, dopo il 2015, a La Thuile che,
nel frattempo, è diventata sede della Coppa del mondo di
discesa femminile.
Ci piace avere un’altra occasione per far conoscere ai nostri soci il collegamento sciistico internazionale con la
Francia e i comprensori per lo sci di fondo, senza dimenticare le opportunità del vicino Monte Bianco.

L

Saluto di AURELIO MARGUERETTAZ
ASSESSORE REGIONALE SPORT E TURISMO VDA

a Valle d’Aosta dispone di atout che ne fanno una regione unica nell’ambito degli sport all’aria aperta, ricca
di bellezze naturali ai piedi dei Quattromila più famosi
d’Europa, un patrimonio naturale di grande valore in
grado di offrire agli appassionati infinite possibilità di fruizione
della montagna nel rispetto della natura e del suo ambiente.
L’attenzione che la nostra Regione dedica allo sport per tutti
trova un importante partner nella UISP in particolare per
quanto riguarda l’attenzione a famiglie e bambini favorendo la
pratica di un turismo slow e la realizzazione di percorsi dedicati che abbinano scoperta della montagna e dell’autenticità
della nostra Regione. La Valle d’Aosta infatti non è solo panorami mozzafiato, ma anche sinonimo di patrimonio artistico e
culturale di pregio e prodotti naturali di qualità.
La Valle d’Aosta è peraltro lieta di accogliere a La Thuile dal 3
all’11 marzo prossimo la manifestazione nazionale NeveUisp
organizzata dalla Struttura di Attività UISP Nazionale Neve in
collaborazione con altre Sda dell'Uisp per una settimana all’insegna delle attività sportive e ludiche tra le nevi che hanno
accolto la Coppa del Mondo femminile di sci alpino nel 2016

Saluto di MATHIEU FERRARIS
SINDACO COMUNE DI LA THUILE

È

con vivo piacere che do il benvenuto alla UISP che, in occasione del 70° anniversario, ha scelto la
nostra località per lo svolgimento di NeveUISP 2018, una settimana importante per tutti gli amanti
della montagna e degli sport invernali. Per la seconda volta in pochi anni tornate a trovarci e questo
non può che fare piacere a tutta la nostra Comunità che è lieta di ospitarvi.
La nostra vallata, incastonata tra il ghiacciaio del Ruitor e il maestoso Monte Bianco vi offrirà un comprensorio sciistico a cavallo tra Italia e Francia che in questi ultimi anni è riuscito ad affermarsi sempre più a
livello nazionale e soprattutto internazionale grazie al successo della gare di Coppa del Mondo di sci alpino
e di telemark.
Ringrazio gli organizzatori di questo importante evento sportivo con la certezza di una buona riuscita della
manifestazione ed esprimo a Voi tutti i complimenti più sentiti per la ricchezza sociale ed educativa dell’evento.
La Thuile tra Estate e Inverno
La vallata di La Thuile è l’ultima a ridosso del Piccolo San Bernardo prima di arrivare in Francia e da millenni è
luogo di passaggio e di incontro tra civiltà e culture diverse di cui sono ancora presenti importati testimonianze
storiche, partendo dal Chromleck celtico alle mansio romane fino ad arrivare ai Bunker della seconda guerra mondiale.
Oltre allo sci e agli altri sport invernali praticabili nel comprensorio internazionale tra Italia e Francia, vero atout
della località che in questi ultimi anni le hanno permesso di entrare tra i big dello Sci Mondiale grazie alla mitica
pista 3 Franco Berthod, La Thuile in estate offre ancora di più con splendide passeggiate tra laghi, ghiacciai e le
vette più alte d’europa, La Chanousia, il Giardino Botanico più alto e antico delle Alpi, percorsi di MontainBike tra i
più ampi e variegati adatti a tutte le età, un parco Avventura per testare le proprie capacità e la possibilità di rilassarsi alle terme.
La bellezza degli scenari, l’autenticità dei luoghi e la ricchezza della proposta turistica fanno di La Thuile una destinazione ideale per ritrovare i propri ritmi, dimenticare le tensioni e star bene 365 giorni all’anno, una località in cui
sentirsi a proprio agio e potersi ritagliare una vacanza su misura, con la giusta dose di neve, sole, sport, relax e
buona tavola.

BIGLIETTI ANDATA RITORNO
€ 49,00 a persona tratta Pontal d’Entrèves (Courmayeur) – Punta Helbronner
€ 28,00 a persona tratta Pontal d’Entrèves (Courmayeur) – Pavillon du Mont Fréty
GRUPPI: sconto del 10% ai gruppi composti da più di 20 persone e 1 gratuità ogni 20 paganti
BIGLIETTI ANDATA SEMPLICE
€ 37,00 a persona tratta Pontal d’Entrèves (Courmayeur) – Punta Helbronner
GRUPPI: in questo caso viene riconosciuta esclusivamente 1 gratuità ogni 20 paganti
RIDUZIONI:
(valide solo sui biglietti acquistati presso le casse di Pontal d’Entrèves)
 Ragazzi tra 8 e 14 anni: riduzione del 30%
 Over 65: riduzione del 12%
 Ragazzi Under 18: sconto del 12%
 Bambini under 8: gratuiti se acquisto contestuale a quello di un adulto

35ᵃ EDIZIONE

NEVEUISP 2018

N

eveuisp è la Manifestazione nazionale della
UISP dedicata alle attività sulla neve e della montagna invernale, giunta alla 35°
edizione.
Neveuisp è una festa dove i nostri soci trovano momenti di gioco, di socialità e di
attività sportive per tutta la famiglia con l’attenzione alla sostenibilità organizzativa
per lo sportpertutti.
Neveuisp, dopo l’edizione positiva del 2015 torna a La Thuile, località che garantisce il raggruppamento in un solo hotel di quasi tutti i partecipanti alla manifestazione. Ciò favorisce sia una migliore socialità tra i gruppi provenienti dalle varie
regioni, sia la riuscita di feste e giochi organizzati sulla neve e nelle palestre.
La stazione de La Thuile nel frattempo ha implementato e migliorato le piste da
sci.
Presentando questa edizione mi preme ringraziare tutti i dirigenti del comitato
regionale Uisp della Valle d’Aosta, i dirigenti delle Amministrazioni locali e l’azienda che gestisce l’hotel Planibel.
La proposta che faremo ai soci che parteciperanno a Neveuisp 2018 terrà conto di
tutte le necessità: recettive, sportive, ricreative. Inoltre sono previste uscite per la
visita del territorio e delle aziende che producono i prodotti tipici della Regione
Valle d’Aosta.

Bruno Chiavacci

Responsabile Struttura di AttivitàUisp Neve Nazionale

Terme di Pré Saint Didier
un gioiello che brilla nel cuore della Valle d’Aosta
Allée des Thermes - Pré Saint Didier (AO)
Telefono 0165 867272

NEVEUISP È …

ATTIVITÀ ED EVENTI

SCI ALPINO
SCI DI FONDO
SNOWBOARD
GARA DI SLALOM GIGANTE
GARA DI PARALLELO
SLITTINO
ESCUSRSIONI E RITROVI CONVIVIALI
PARCO GIOCHI BIMBI
SCI E SNOWBOARD ACCOMPAGNATO E N LIBERTÀ
GIOCHI IN NOTTURNA SULLA NEVE
TORNEI DI PALLAVOLO E ARRAMPICATA
ESCURSIONI GUIDATE ALLA VALLÉE BLANCHE
GITA SULLA SKYWAY DEL MONTE BIANCO
CIASPOLE

NEVEUISP 2018

INFORMAZIONI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,00
Per partecipare alla manifestazione Neveuisp 2018
è necessario essere in regola con il tesseramento
UISP per la stagione sportiva 2017/2018

Per informazioni puoi rivolgerti a:
 Struttura di attività Uisp neve Nazionale - Via F. Bocchi n. 32
50126 FIRENZE e-mail: neve@uisp.it – sito internet: www.uisp.it/neve
 al Comitato Uisp della tua città
 alle Società sportive aderenti all’iniziativa

SEGRETERIA NEVEUISP 3\11 Marzo 2018
C/o Hotel Planibel - Frazione Entreves 158
11016 LA THUILE (AO) - Tel. 370 3009163
Sabato 3

dalle ore 16,00 alle ore 20,00

da Domenica 4
a Sabato 10

dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Domenica 11

dalle ore 8,00 alle ore 12,00

NEVEUISP E’….

A

SOLIDARIETÀ
nche in questa edizione di Neveuisp si continua a raccogliere fondi per sostenere il progetto Mirko Mori.

I fondi raccolti in questi anni hanno permesso di realizzare un piccolo Ospedale nella periferia di
Kinschasa.

Il progetto prevedeva la costruzione di un punto nascita che però ha avuto uno sviluppo per rispondere a tutte quelle necessità di assistenza ai bambini ed agli adulti.
Il piccolo ospedale già in funzione dall’anno passato si sta espandendo con la costruzione di un’altra
ala affinché l’assistenza a questa popolazione sia ancora più completa diventando “IL CENTRE HOSPITALIER MIRKO MORI”.
Un’altra occasione per raccogliere fondi per il progetto sarà il 31 marzo 2018 in Val di Luce, dove si
svolgerà il IV Trofeo Mirko Mori, prova di slalom gigante, gara open, aperta a tutte le categorie.

NEVEUISP È …..

ESCURSIONI

In questi ultimi anni abbiamo sviluppato l’uso delle
ciaspole per camminare sulla neve e raggiungere
a piedi località suggestive, organizzando percorsi
giornalieri alla portata di tutti e altri più impegnativi.
Mentre coloro che desiderano visitare il territorio,
possono partecipare alle gite culturali, alle escursioni in posti suggestivi dove ammirare il panorama del Monte Bianco e delle vette più imponenti
d’Europa. Visitare i luoghi delle produzione e assaggiare i prodotti del territorio.

Noleggio Bob e Ciaspole
Adulti e bambini disabili
GRATUITO

NEVEUISP È …

G

SLITTINO

razie alla disponibilità delle Funivie del Piccolo San Bernardo e dei nostri amici tecnici, quest’anno proporremo la disciplina dello slittino
su pista naturale, novità assoluta per UISP. Grazie ai nostri specialisti tra cui il
“padre” di molti campioni, Battista PIELLER, e i pluricampioni internazionali, Damiano LUGON e Simona MARTIN, portiamo lo slittino su pista innevata: sicuro, divertente, PERTUTTI. Ma darei la parola a Battista, Damiano e Simona, che avrete l’occasione di conosce in pista: “Siamo contenti di promuovere lo slittino in UISP… la nostra passione di una vita da atleti e tecnici… uno sport di nicchia ma con radici popolari , uno sport che oggi ha grandi potenzialità in ambito ludico motorio, presso le scuole e in ambito turistico, ed è bello iniziare in UISP proprio in occasione
del suo 70° anniversario”. Damiano e Battista ci raccontate un po’ come nasce lo slittino:

“Si volentieri. E’ più antico di quanto si creda. Prima che diventasse uno sport, serviva al
trasporto. Due robusti rami ricurvi per pattini, collegati da rami di traverso. Una curiosa
descrizione letteraria d’un viaggio in “slittino” è data dallo scrittore Plutarco (50-125 d.c.)
il quale nel suo libro “Vita di Mario” descrive l’invasione dei Cimbri nel II° secolo a.c. in Italia: “…ebbero tanto sprezzo e coraggio di fronte
al nemico che…si arrampicavano sulle cime e di
lassù distendendosi sui loro vasti scudi, si lanciavano giù e scivolavano lungo i pendii...” I Vichinghi devono essere stati i primi ad usare le slitte a
due pattini. Scoperte nella zona di Slagen nel fiordo di Oslo testimoniano che già nell’800 d.c. erano note slitte con due pattini sottili, simili alle attuali. La letteratura medioevale cita la
gioia “dell’andar su slitta” (Hans Sachs 1520) e parla di slitte trainate da cavalli per il trasporto. Nelle cronache del 1480 in Norvegia e nel 1552 nell’Erzgebirge si accenna al viaggiare su slitta. I lavoratori montanari di Boemia alla fine del XVII secolo e su documenti del
1600, si parla di minatori cecoslovacchi che scendevano con piccole slitte dalle loro baracche a Schmiedberg. Poi si arriva alle slitte più lussuose della storia recente. Ma fu nei paesi dell’arco alpino, nella seconda metà dell’ 800, che cominciarono a svolgersi le prime
gare e poi in Nord America e Scandinavia vi furono segni di attività agonistica.” Grazie

Tariffe SKIPASS LA THUILE
a partire dal
1 - Primo giorno si sci
3 marzo 2018

UISP

2 - Primo giorno si sci
4 marzo 2018

UISP

3 - Primo giorno si sci
5 marzo 2018

UISP

Biglietti per disabili e loro
accompagnatori (ove necessario)
1 - Primo giorno si sci
3 marzo 2018

2 - Primo giorno si sci
4 marzo 2018

3 - Primo giorno si sci
5 marzo 2018

UISP

Noleggio sci, scarponi, bastoni, casco
Adulti e bambini disabili: GRATUITO
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adulti: 6 giorni 81,00 € - 7 giorni 86 €
bambini: 6 giorni 61,00 € - 7 giorni 66 €

Sci di fondo: ARPY 12 Km

SKIPASS E
CONVENZIONI

Lezioni collettive (5gg):
da lu, ma, me, e ve , dalle 10.00 alle 12.30
gio dalla 9 alle 12.30
prezzo scuola € 175.00 - prezzo uisp € 155.00 (min. 50pax)

Lezioni private: contattare la segreteria via mail (scuoladisci@lathuile.it)

2_3_4
FEBBRAIO 2018
LACENO
BAGNOLI IRPINO (AV)

UISP NAZIONALE
STRUTTURA DI ATTIVITA’ NEVE

I 59° Campionati Nazionali 2018 si svolgeranno a LA THUILE (AO)
sulla pista “Chaz Dura Alta”.
PROGRAMMA
Giovedì 8/03
Pomeriggio arrivo partecipanti
Venerdì 9/03
Ore 18,00: Riunione dei responsabili degli sci club c/o Segreteria
Organizzativa Neveuisp
Sabato 10/03
Prova di slalom gigante pista “Chaz Dura Alta”- partenza 2579 mt arrivo 2203 mt – disl. 376 mt.
Ore 08,00:
Ore 08,30/09,00:
Ore 09,00:

Ore 18,00:

ritiro pettorale presso rifugio in quota.
Ricognizione
Partenza della prima manche Prova di Slalom
Gigante, la seconda manche partirà 30 minuti
dopo l’affissione dei concorrenti squalificati del
la prima manche;
Riunione dei responsabili degli sci club c/o Se
greteria Organizzativa Neveuisp

Domenica 11/03
Prova di slalom speciale pista “Chaz Dura Alta”- partenza 2400 mt arrivo 2203 mt – disl. 197 mt.
Ore 08,00:
ritiro pettorale presso rifugio in quota.
Ore 08,30/09,00: Ricognizione
Ore 09,00:
Partenza della prima manche Prova Slalom Speciale
la seconda manche partirà 30’ dopo l’affissione dei
concorrenti squalificati della prima manche;
Per disputare i 59° Campionati Nazionali UISP di Sci Alpino 2018 verranno allestiti 2 tracciati diversi: uno per categorie adulti e uno per le
categorie superbaby – baby – cuccioli.
A seguire premiazioni con brindisi di saluto e assaggi di prodotti locali
LE ISCRIZIONE DEVONO ARRIVARE ENTRO LE ORE 24,00 DI GIOVEDI’ 8
MARZO 2018: e-mail: neve@uisp.it; - b.chiavacci@uisp.it;
C O M I TAT O D ’O N O R E
Vincenzo Manco
Tiziano Pesce
Bruno Chiavacci
Massimo Verduci
Aurelio Marguerettaz
Alessandro Nogara
Mathieu Ferraris
Killy Martinet
Corrado Giordano

Presidente Nazionale UISP
Vice Presidente Nazionale UISP
Responsabile Struttura di Attività Uisp Neve Nazionale
Presidente Comitato Regionale Uisp Valle D’Aosta
Assessore Regionale Turismo e Sport Valle D’Aosta
Assessore Regionale Agricoltura Valle D’Aosta
Sindaco Comune La Thuile
Presidente Funivie Piccolo San Bennardo Spa
Direttore Funivie Piccolo San Bennardo Spa

SCI ALPINO Specialità SL. - GS.
REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 – La Struttura di attività UISP Neve al fine di promuovere l’attività agonistica dei propri tesserati e di tutti i praticanti in genere, organizza i 59° 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 2017/2018 e del certificato medico agonistico. Farà fede la firma del Presidente della società sportiva che iscrive i propri
atleti ai 59° Campionati Nazionali e la veridicità di quanto dichiarato.
La tessera UISP è valida 365 giorni, la stagione sportiva della Struttura di Attività Uisp Neve inizia il
1 settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo .
Art. 3 - I concorrenti verranno suddivisi secondo le seguenti categorie:
N°

CATEGORIA FEMM.

CATEGORIA MASCH.

G S.

S L.

1

SUPER BABY

SUPER BABY

2011 - 2012

2011 - 2012

2

BABY

BABY

2008 - 2010

2008 - 2010

3

CUCCIOLI

CUCCIOLI

2006 – 2007

2006 – 2007

4

RAGAZZI

RAGAZZI

2004 - 2005

2004 - 2005

5

ALLIEVI

ALLIEVI

2002 – 2003

2002 – 2003

6

GIOVANI

GIOVANI

1997 - 2001

1997 - 2001

7

SENIORES

SENIORES

1988 – 1996

1988 – 1996

9

XXXXX

VETERANI A

1978 – 1987

1978 – 1987

10

XXXXX

VETERANI B

1968 – 1977

1968 – 1977

11

XXXXX

VETERANI C

1958 – 1967

1958 – 1967

12

XXXXX

VETERANI D

1948 – 1957

1948 – 1957

13

XXXXX

VETERANI E

1947 e precedenti

1947 e precedenti

14

DAME A

XXXXX

1978 – 1987

1978 – 1987

15

DAME B

XXXXX

1968 – 1977

1968 – 1977

16

DAME C

XXXXX

1967 e precedenti

1967 e precedenti

17

NON VEDENTI

NON VEDENTI

UNICA

UNICA

18

HANDICAP SITTING

HANDICAP SITTING

UNICA

UNICA

19

HANDICAP STANDING

HANDICAP STANDING

UNICA

UNICA

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 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RAGAZZI

femminile

RAGAZZI

maschile

ALLIEVI
ALLIEVI
NON VEDENTI
NON VEDENTI

femminile

HANDICAP SITTING

femminile

HANDICAP SITTING

maschile

HANDICAP STANDING

femminile

HANDICAP STANDING

maschile

DAME A

femminile

DAME B

femminile

DAME C

femminile

VETERANI E

maschile

maschile
femminile
maschile

15
16

VETERANI D

maschile

VETERANI C

maschile

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VETERANI B

maschile

VETERANI A

maschile

GIOVANI

femminile

GIOVANI

maschile

SENIORES

femminile

SENIORES

maschile

SUPER BABY

femminile

SUPER BABY

maschile

BABY

femminile

BABY

maschile

CUCCIOLI

femminile

CUCCIOLI

maschile

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 dalla
Struttura di Attività UISP 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 59° Campionati Nazionali UISP 2018.
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 59° Campionati Nazionali Uisp, dovranno pervenire per lettera,
per e-mail o via fax, controfirmati dal responsabile della società entro le ore 16.00 del
08/03/2018 . 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 Struttura di Attività UISP 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.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

