
 

                     CITTÀ DI VALMADRERA 

                                

                 Provincia di Lecco 
 
____________________________________________________ 

e mail :  servizi.civici@comune.valmadrera.lc.it 

 

CAMPIONATO VALMADRERESE 

DI  SCI  2016 
 
 

 

 

Domenica 28 Febbraio 
Valgerola ore 11,00 

 

TROFEO “A.Anghileri   e  G.Rusconi a.m.“ 
  

 

 

                                   

 

 

 

                                     Domenica 14 Febbraio 

                  Pontresina (CH)  ore 11,30 
 

Gara valevole per la classifica di Combinata 

 
 

 

 

 

 

Domenica 28 Febbraio 
  Valgerola ore 10.00 
    Gara valevole per la classifica di Combinata 

 SLALOM GIGANTE  

SCI DI FONDO  

SCI ALPINISMO  

mailto:servizi.civici@comune.valmadrera.lc.it


NOTE PER L’ANNO 2016 
 

Il Campionato Valmadrerese di SCI 2016 è aperto, oltre agli iscritti alle 

Società Sportive di Valmadrera, anche a tutti i cittadini valmadreresi che lo 
desiderano, senza essere obbligati all’iscrizione ad una Società Sportiva. 
 

Il modulo di iscrizione allegato potrà essere consegnato a : 
 

 Sede della società OSA – Via Bovara, 11 

o Martedì e Venerdì dalle 21 
 

 Sede della società SEV – Via Cavour, 12 

o Martedì e Venerdì dalle 21 
 

 Negozio TUTTOSPORT di Tentori Luigi – Via Roma, 46 

o Durante l’orario di apertura  
 

La quota di iscrizione alla gara è di € 5,00 
 

 

Costi Speciali Skypass : 
 

Giornaliero:   €  20,00 per adulti 
    €  16,00 per junior (nati dal 2001 in poi) 
 
 

 

 

 

 

  
 Verranno premiati i primi tre classificati di 

 ogni categoria maschile e femminile. 
 

 Verranno premiate le prime tre Società 

 classificate nella speciale classifica a punti. 
 

 Se verranno presentate un numero sufficiente 

 di adesioni, verrà aggiunta una gara per la 
 categoria Snowboard 

 

CLASSIFICA COMBINATA 
 

 Quest'anno è stata introdotta anche una speciale classifica “combinata” tra la gara di Slalom  

Gigante, la salita Sci Alpinistica e la gara sociale di Sci di Fondo organizzata dall'OSA il 14   

febbraio a Pontresina (con partecipazione libera). 

 Per stilare la classifica verrà considerata la somma dei piazzamenti tra i partecipanti ad almeno   

due delle tre gare, attribuendo al primo classificato un punteggio pari al n° dei combinatisti     

partecipanti alla gara di Slalom e agli altri un punteggio pari al n° dei partecipanti meno il 

piazzamento ottenuto (es. 20 partecipanti: 1° 20 pt – 2° 18 pt – 3° 17 pt ..... 19° 1 pt – 20° 0 

pt). Verranno quindi considerati i due migliori risultati e, in caso di partecipazione a tutte le 3 

prove,  verrà aggiunto un ulteriore punto. 

 La classifica sarà poi suddivisa nelle categorie Maschile, Femminile e Ragazzi.  



 

     SERATA  DI           

     PREMIAZIONE 

 
 

   VENERDI' 

11 MARZO 

ORE  21.00 
 

CENTRO CULTURALE 

FATEBENEFRATELLI 
 

 

Durante la serata di premiazione verranno 

proiettate, a cura del 

Foto Club “Gianni Anghileri” di Valmadrera, 

le immagini relative alle giornate di gara. 
 
 
 
 
 



CAMPIONATO VALMADRERESE INTERSOCIALE DI SCI 
Valgerola (Pista Salmurano Est) – Domenica 28 Febbraio 2016 – ore 11,00 

 

REGOLAMENTO: 
 

 La manifestazione è aperta a tutti i residenti a Valmadrera ed a tutti gli iscritti alle Associazioni del  
Comune di Valmadrera. 

 I partecipanti alla gara  saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

  CATEGORIA              ANNO NASCITA          CATEGORIA                           ANNO NASCITA               
     

CUCCIOLI M/F 2005 e seguenti SENIOR MASCHILE dal 1995 al 1986 

RAGAZZI M/F  dal 2004 al 2001 AMATORI dal 1985 al 1976 

JUNIOR M/F dal 2000 al 1996 MASTER dal 1975 al 1966 

SENIOR FEMMINILE dal 1995 al 1981 VETERANI dal 1965 al 1956 

DAME 1980 e precedenti OVER "60" 1955 e precedenti 
 

 Le iscrizioni, accompagnate da €  5.00 per ogni partecipante, dovranno pervenire entro VENERDI 26  
FEBBRAIO 2016 presso le sedi dell’O.S.A., della S.E.V. o presso il negozio Tuttosport di Luigi Tentori. 

  Alle ore 21 di VENERDÌ 26 FEBBRAIO presso la sede dell’O.S.A. si effettuerà il sorteggio dei numeri di 
partenza. 

 Le categorie con meno di tre partenti verranno inglobate nella categoria superiore. 
 La classifica generale per Associazioni sarà determinata sommando i punti assegnati, come da tabella 

F.I.S.I., ai due migliori classificati in ciascuna delle categorie contemplate. Nel caso di associazioni con un 
solo classificato, verrà preso in considerazione il punteggio relativo al singolo piazzamento. Dal calcolo 
così ottenuto verranno prese in considerazione le 4 (quattro) categorie col maggior punteggio. In caso di 
parità, prevarrà l’Associazione con il miglior tempo assoluto. 

 Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto entro un’ora dall’esposizione delle classifiche ad 
un rappresentante la Giuria. 

 La serata di premiazione si svolgerà VENERDI' 18 MARZO alle ore 21 presso il salone del Centro 
Fatebenefratelli. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e le prime tre società 
classificate. Premi speciali: Coppe “Dario Longhi e William Viola a.m.” al Campione ed alla Campionessa 
Valmadreresi e premio speciale al primo dei non residenti a Valmadrera.  

 Il Comitato Organizzatore, pur assicurando fin d’ora la massima cura nella preparazione della 
manifestazione, sottolinea il carattere “NON AGONISTICO” della stessa trattandosi di gara intersociale e 
non assume responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero accadere prima, durante e dopo 
la manifestazione. 

 

CAMPIONATO VALMADRERESE DI SCI 2016 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

COGNOME E NOME   ______________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA  ____________________  SOCIETA’   ___________________________________ 
 
Si dichiara di aver letto e approvato gli articoli del regolamento. 
 
 

                           _______________________________________                          
         ( Firma per accettazione ) 

□ Slalom Gigante  

□ Sci Alpinismo 

□ Sci di Fondo                          ___________________________________________

                   Per i minori: firma del padre o di chi ne fa le veci 


