
DOMENICA 26 MARZO 2023 a SESTRIERE 

Come mi iscrivo alla gara sociale? 

Le iscrizioni sono aperte  

 
- On-line su www.sciclubbussoleno.com entro le 22:00 del 23/03/2023 

- Presso la sede sociale a Bussoleno il giovedì sera dalle ore 21:00 alle 22:00 

- Inviando una e.mail all’indirizzo info@sciclubbussoleno.com entro le 22:00 del 23/03/2023 

- Potrai ricevere altre informazioni eventualmente telefonando al 3356948990 (ore serali); 

 

TERMINE ISCRIZIONE: GIOVEDI’ 23 MARZO alle ore 22:00 

  

QUOTA ISCRIZIONE solo gara:   Soci:  € 9,00 

INVITATI non Soci:  € 12,00 

 

QUOTA ISCRIZIONE gara + skipass giornaliero: 

      SOCI adulti: € 39,00  

SOCI bambini nati nel 2015 e seg. : € 24,00  

 
(casco obbligatorio per i minori di 18 anni e consigliato a tutti i partecipanti) 

La quota di iscrizione (o iscrizione + skipass) dovrà essere versata presso la sede sociale 

entro giovedì 23 marzo oppure on-line entro le 22:00 di venerdì 24 marzo 

Tutti i partecipanti verranno suddivisi in categorie maschili e femminili in base al 

loro anno di nascita ed alla disciplina (sci e snowboard); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza 1 Standard bassa: 

Super Dame F 1962 e prima  

Dame 2 F 1963 > 1977 

Dame 1 F 1978 > 1992 

Pionieri M 1962 e prima  

Veterani M 1963 > 1977 

Amatori M 1978 > 1992 

Seniores M/F 1993 > 2001 

  

 

 

 

Ragazzi M/F  2009 > 2010 

Allievi M/F 2007 > 2008 

Giovani M/F 2002 > 2006 

Maestri M/F cat. Unica 

(Maestri e atleti con massimo 100 punti FISI) 

Invitati  M/F cat. unica 

(comprende anche soci con Tessera FISI non dello 

sci club Bussoleno)  

 

 

Partenza 2 baby: 

Super Baby M/F 2015 > e seg. 

Baby M/F 2013 > 2014 

Cuccioli M/F 2011 > 2012 

Invitati junior M/F cat. Unica 

(invitati junior comprende non soci nati nel 

2006 e precedenti) 

Snowboard M/F cat. unica 

 

http://www.sciclubbussoleno.com/


 

RITROVO per Ritiro pettorali gara: 

Domenica 26 / 03 / 2023 dalle 9:00 alle 9:30 
Nei pressi della partenza seggiovia CIT ROC a Sestriere 

 

I pettorali dovranno essere restituiti tassativamente a fine gara 

 

ore 10:00 RITROVO IN PARTENZA PER INIZIO GARA  

PISTA STANDARD bassa 

a seguire partenza ribassata per i più piccoli (partenza 2) 
La manifestazione prevede una prova di slalom gigante molto semplice su pista medio facile, che 

permetterà a tutti quanti di divertirsi, dai più grandi ai più piccini!!! 

 

 

Per aderire a questa simpatica GARA nella GARA, basterà comunicarlo all’atto dell’iscrizione 

La classifica FAMIGLIA verrà stilata utilizzando la tabella punti della coppa del mondo. Verranno sommati i 

punti ottenuti in gara da tutti i componenti della famiglia. Il nucleo Famigliare dev’essere composto da 

almeno 3 persone di cui almeno 1 genitore.  

L’ISCRIZIONE AL TROFEO FAMIGLIA E’ GRATUITA 

La PREMIAZIONE FINALE si svolgerà in occasione della  

Festa di Fine stagione in data da destinarsi 

 

 
PER FINIRE IN BELLEZZA … RISERVATA A TUTTI GLI ISCRITTI 

presso il nostro Gazebo sul piazzale Telecabina Fraiteve, si terrà la consueta merenda offerta dallo SCI 

CLUB agli iscritti alla gara, per la quale, se avete piacere, è gradito anche un vostro contributo in … 

… DOLCI , SALATI , BEVANDE , ecc.. 

Il Direttivo dello Sci Club Bussoleno, 

certo della vostra collaborazione, vi ringrazia 

 


