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CAMPIONATI NAZIONALI UNUCI  DI SCI 2015  

 MEMORIAL GEN. ITALO GARAVELLI  
 
 

1. I Campionati in oggetto verranno disputati nell’ ambito dei Campionati Sciistici delle 
Truppe Alpine (Ca.S.T.A. 2015) e precisamente: 

- Martedì 3 feb. 2015 ore 9.00 – Gara di Slalom Gigante sulla pista Signaue in 
località Sesto di Pusteria inclusa nel Campionato Italiano Esercito 

-  mercoledì 4 feb. 2015 ore 9.30 – Gara di fondo 15 Km a tecnica libera in località 
San Candido inclusa nel Campionato Italiano Esercito; 

 
2. Alle gare potranno partecipare i Soci UNUCI in regola con il tesseramento 2015. I 

concorrenti verranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
� 1^ Categoria: fino al 44° anno di età (nati dopo il 1971 compreso) 
� 2^ Categoria: dal 45° al 59° anno di età (anni 1956 – 1970) 
� 3^ Categoria: dal 60° anno d’ età in avanti ( anno 1955 e precedenti). 
Riserva di riunire le categorie in caso di esiguo numero di iscritti. 
Le iscrizioni (gratuite) alle gare dovranno pervenire via e-mail tramite le Sezioni di 
appartenenza o direttamente dai singoli concorrenti entro il 16 gennaio 2015 all’ 
indirizzo  sez.brunico@unuci.org complete dei seguenti dati: 

- Grado Cognome, Nome; 
- Data di nascita; 
- Sezione di appartenenza; 
- Copia del certificato di idoneità alla pratica dello sci nordico ed alpino rilasciato 

da medico specialista in medicina dello sport; l’ originale dovrà essere esibito al 
momento del ritiro del pettorale; in mancanza di certificazione medica il 
concorrente verrà escluso dall’ ordine di partenza;  

- Gara alla quale il concorrente intende partecipare. 
- N° di telefono o casella e-mail per eventuali comunicazioni  

 
3. I pettorali  verranno distribuiti:  

- alle ore 7.30 del giorno 2 febbraio, unitamente agli ski-pass per gli impianti di 
risalita, nei pressi della stazione a valle della pista Signaue;    



- alle ore 8.30 del giorno 3 febbraio nei pressi della zona di partenza del campo gare 
di San Candido; 

 
4. Le premiazioni avverranno, in prossimità delle zone di arrivo, al termine di ogni singola 

gara (Medaglia per i primi tre classificati per ogni categoria) 
I concorrenti che realizzeranno il miglior tempo assoluto nelle gare di fondo e di slalom 
gigante verranno proclamati Campioni Nazionali UNUCI 2015. 
Alla rappresentativa Sezionale che avrà totalizzato il miglior punteggio complessivo 
verrà assegnato il Trofeo Val Pusteria. Il punteggio verrà calcolato assegnando 1 punto 
per ogni atleta classificato con l’ aggiunta di 3 punti per il primo classificato di ogni 
categoria, 2 punti per il secondo classificato di ogni categoria, 1 punto per il terzo 
classificato di categoria; in caso di riunione di più categorie per esiguo numero di iscritti 
i punteggi per i primi tre classificati non verranno assegnati in base alla classifica 
ufficiale, ma redigendo nuove classifiche di categoria. 
Il Memorial Gen. Italo Garavelli intende premiare gli atleti più anziani che partecipano 
ad entrambe le gare e verrà assegnato al concorrente che avrà realizzato il miglior 
punteggio risultante dalla somma dell’ età e dei punti conquistati in gara: 10 punti per il 
primo classificato; 7 punti per il secondo classificato; 5 punti per il terzo classificato; 3 
punti per il quarto classificato; 2 punti per il quinto classificato; 1 punto per il sesto 
classificato; in caso di riunione di più categorie per esiguo numero di iscritti i punteggi 
non verranno assegnati in base alla classifica ufficiale, ma redigendo nuove classifiche di 
categoria. 
 

5. Varie. 
� Per la gara di slalom è obbligatorio l’ uso del casco. 
� Le prenotazioni alberghiere potranno essere effettuate dai singoli concorrenti 

contattando le seguenti Aziende di Promozione turistica: 
- San Candido Tel 0474913149 
- Sesto di Pusteria Tel 0474710310 

� Per ulteriori informazioni si prega di contattare il 3384910595  
 

       Il Capo Nucleo 
                                                                             Col. ris. Renzo BORDIN 


