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A nome di tutti e del Consiglio dello Sci Club Limana, ringrazio  
la Dirigenza della Fisi Veneto che accogliendo la nostra 
richiesta ci ha assegnato  l’organizzazione dei Campionati 
Regionali di Sci Alpino Categoria Ragazzi/Allievi, dal 15 al 18 
marzo 2017 nel comprensorio del Civetta.
Organizzando questa importante manifestazione giovanile, 
che impegnerà circa 200 atleti provenienti da tutto il Veneto, 
vogliamo celebrare al meglio i nostri primi quarant’anni.
Quarant’anni sono un traguardo lusinghiero per una 
Associazione sportiva che ha raggiunto la piena maturità e che 
sta lasciando sul territorio i segni del lavoro svolto.
La Società, ha promosso con impegno considerevole, sia 
tecnico che organizzativo, la diffusione di questo sport a 
livello promozionale e agonistico, coinvolgendo nella passata 
stagione ben 150 giovanissimi atleti.
Un lavoro caratterizzato dall’ impegno quotidiano di dirigenti, 
tecnici, atleti e volontari che si sono impegnati nella formazione 
dei nostri giovanissimi atleti, operando con competenza, 
professionalità, ma soprattutto con grande amore e passione, 
per la diffusione di questo bellissimo sport che è lo sci.
Un grazie particolare agli operatori del comprensorio del 
CIVETTA che sicuramente stanno lavorando per garantirci 
una manifestazione di alto livello agonistico e un soggiorno 
piacevole.

Grazie per l’attenzione, vi spettiamo tutti all’ombra del Civetta 
a tifare …..
              Presidente 
                  Sci Club Limana
    Fiorindo Zanon

Saluto del Presidente Sci Club Limana



ambulatorio polispecialistico
di ortopedia e fisioterapia



Comitato teCniCo e Giuria 

Giudici di gara: FISI VENETO
Giudici di partenza: 
Savi Edi e Luigi Umberto Sommavilla
Cronometraggio: F.I.Cr BELLUNO
Resp.le Ufficio Gare: Licini Isabella
Capo dei Controlli: Dal Molin Pierluigi
Resp.le Servizio medico: Dott. Pescosta Piero
Soccorso Piste: Alleghe Funivie
Servizio Sanitario: Alleghe Funivie
Assistenza piste: Alleghe Funivie

Comitato orGanizzatore 

Presidente: Zanon Fiorindo
Consigliere: Savi Edi
Premiazioni/Marketing: Zanon Fiorindo



finali regionali allievi 
- regolamento -

15 marzo 16 marzo 17 marzo 17 marzo 18 marzo 18 marzo
specialità prova SG SG GS SL GS SL
località Alleghe Alleghe Alleghe Alleghe Alleghe Alleghe
pista Coldai Coldai Coldai Civetta Coldai Civetta
partecipazione 
ammessa

Rag.  F/M 
All F/M

Rag.  F/M 
All F/M

Ragazzi F/M Allievi F/M Allievi F/M Ragazzi F/M

iscrizioni sito FISI online sito FISI online

riunione giuria
località 
data e ora

Sala Alpini  - Alleghe Loc. Masarè
14/03/2017 

ore 18.00 

Sala Alpini  - Alleghe Loc. Masarè
16/03/2017 

ore 17.00

Sala Alpini  - Alleghe 
Loc. Masarè

17/03/2017 ore 17.00
tassa reclami € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
apertura impianti ore 7.30 ore 7.30 ore 7.30 ore 7.30 ore 7.30
partenza gara ore 9.00 ore 9.00 ore 9.00 ore 9.00 ore 9.00
premiazioni Flower Ceremony all’arrivo 

della gara 20 minuti 
dopo la conclusione della stessa

Flower Ceremony all’arrivo 
della gara 20 minuti 

dopo la conclusione della stessa

Flower Ceremony 
e premiazioni finali 

ore 15.00 
presso Piani di Pezzè 

Gran Baita Civetta

Quota iscrizione
Come  previsto  dal regolamento FISI la quota di iscrizione è unica per ogni 
atleta e comprende le tre prove SL-GS-SG quota ragazzi € 42 - quota allievi
€ 44,00 da versare in unica soluzione alla prima riunione di giuria. 
è possibile effettuare il pagamento anticipato attraverso bonifico bancario 
presso la Banca POPOLARE DELL’ALTO ADIGE 
IBAN: IT76 O058 5661 1601 1557 1174 946 previo invio tramite e-mail della 
contabile di avvenuto pagamento.

                         SCI CLUB LIMANA
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La società Impianti praticherà ai soli atleti il prezzo agevolato per lo skipass 
giornaliero pari ad € 20,00. Per usufruire di tale agevolazione l’allenatore o chi 
per esso, comunque un solo soggetto per Società, dovrà presentarsi all’Ufficio 
Skipass con l’elenco degli iscritti alla gara. Un allenatore per squadra avrà 
diritto ad una gratuità. 
recapiti: tel. 347 9752823 - 348 8272591 email: sci.clublimana@libero.it
eventuale recupero: domenica 19 marzo 2017
Sede ritiro pettorali presso Piani di Pezzè Gran Baita Civetta



Via Agordina, 42 
Sedico (BL)

tel. 0437 853020

email: info@sportteam.it
www.sport-team.it



HoteL monte CiVetta 3 stelle a Caprile – 50 posti
 tel. 0437-721680 e-mail info@hotelmontecivetta.it 

HoteL Venezia 3 stelle a Saviner di Caprile – 20 posti 
tel. 0437-721192 e-mail  info@hotelvenezia.net 

HoteL aurora 3 stelle a Saviner di Caprile – 30/40 posti
tel. 0437-721126 e-mail info@hotelauroramarolada.it 

HoteL aDriana 3 stelle a Alleghe – 50 posti 
tel. 0437-523355 e-mail info@hoteladriana.com 

HoteL La FurLanina 2 stelle a Alleghe – 50 posti 
(solo camera e colazione) 
tel. 0437-523322 info@lafurlanina.com 

Garni eSPeria fronte impianti a Alleghe – 20 posti
 tel. 0437-723679 e-mail garniesperia@virgilio.it 

Garni La naVa a Alleghe – 30 posti 
tel. 0437-523340 e-mail garnilanava@gmail.com  

HoteL La montanina 3 stelle a Caprile – 50/60 posti 
(solo per sabato notte) 
tel. 0437-721118 e-mail  montanina@dolomiti.com 

HoteL CoLDai 3 stelle centro a Alleghe – 50 posti 
(solo venerdì e sabato) 
tel. 0437-523305 e-mail coldai@dolomiti.com 

eLenCo HoteL Per Pernottamento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pista Coldai SG e GS Ragazzi/Allievi

Pista Civetta Gare Slalom Ragazzi/Allievi




