
C.S.A.In Centri Sportivi Aziendali Industriali 

FEDERTURISMO 
CONFINDUSTRIA 

PREMIAZIONE e 

UFFICIO GARE:  

Ex sede A.T.L. 

Via Louset,  4  

10058 Sestriere 

PRAGELATO (TO) il 18/03/2022 

Gara di FONDO tecnica LIBERA 

SESTRIERE (TO) il 19/03/2022 

Gara di SNOW BOARD  

PRAGELATO (TO) il 18/03/2022 

Gara di FAT BIKE inseguimento 

SESTRIERE (TO) il 19/03/2022 

Gara di SLALOM GIGANTE 

Città di 

SESTRIERE 

Segreteria Organizzativa  
C.S.A.In. PIEMONTE - Centri Sportivi Aziendali Industriali  

Via Bernardino Luini, 170 - 10151 TORINO - TEL. 011/7397256 

 

SESTRIERE - 14/20 MARZO 2022 

con il Patrocinio di 

https://claudiobelotti.wordpress.com/tag/cervello/page/11/


Art. 1 - La Sezione Nazionale CSAIn Settore SPORT INVERNALI, con la collaborazione del Co-

mitato Regionale CSAIn Piemonte, indice ed organizza aperta a tutti i tesserati CSAIn la 43° edi-

zione della manifestazione denominata "GRAN PRIX NEVE CSAIN 2022". Le gare si svolgerà 

SABATO 19 MARZO 2022 in località SESTRIERE (Torino). 
 

ATLETI AMMESSI 

Art. 2 - Gli atleti per partecipare alla manifestazione dovranno essere tesserati allo CSAIn prima 

della partenza della gara, secondo quanto stabilito e previsto dalle norme di tesseramento 

CSAIn. 
 

GARE 

Art. 3 - L'attività proposta si articolerà su una gara di SLALOM GIGANTE che si svolgerà in loca-

lità SESTRIERE - Torino, sulla pista STANDARD e si svilupperà come da programma allegato. 
 

CATEGORIE AMMESSE 

Art. 4 - Saranno istituite 11 categorie di cui 5 Maschili e 4 Femminili: 
 

 Cuccioli unica -   che comprendono i nati dal    2010 e successivi 

 Giovani femminile -  che comprenderanno le nate negli anni  2001 - 2009 

 Giovani maschile -  che comprenderanno i nati negli anni  2001 - 2009 

 Senior femminile -  che comprenderanno i nati dal    1987 - 2000 

 Senior maschile -  che comprenderanno i nati dal    1987 - 2000 

 Adulte femminile - che comprenderanno le nate dal  1972 - 1986 

 Adulti maschile - che comprenderanno i nati dal   1972 - 1986 

 Master femminile -  che comprenderanno le nate dal   1971 e precedenti 

 Master 1 maschile - che comprenderanno i nati dal    1965 - 1971 

 Master 2 maschile - che comprenderanno i nati dal   1953 - 1964 

 Master 3 maschile -  che comprenderanno i nati dal    1952 e precedenti 
 

SUDDIVISIONE PARTENZE 

Art. 5 - La successione delle partenze seguirà il seguente ordine: 
 

1 - Giovani F/M                                 4 - Master 1/2/3 

2 - Adulte F/M                               5 - Seniores F/M 

3 - Master F                              6 - Cuccioli unica 
 

L'ordine di partenza all'interno delle singole categorie avverrà sulla base del numero di pettorale 

dal più basso al più alto, seguendo l'ordine di iscrizione alla gara. In caso  di categorie inferiori a 

5 iscritti, gli atleti saranno accorpati nella categoria superiore. 

Potranno essere previste due diverse lunghezze di percorso a seconda dell'età e dei raggruppa-

menti. La categoria Cuccioli effettuerà la partenza da un livello più basso. 
 

CLASSIFICA 

Art. 6 - Per ogni gara e per ogni categoria, sia maschile che femminile saranno assegnati pun-

teggi in base alla tabella seguente: 
 

01 class. 100   11 class.   24   21 class.   10 

02 class.   80   12 class.   22   22 class.   09 
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03 class.   60   13 class.   20   23 class.   08 

04 class.   50   14 class.   18   24 class.   07 

05 class.   45   15 class.   16   25 class.   06 

06 class.   40   16 class.   15   26 class.   05 

07 class.   36   17 class.   14   27 class.   04 

08 class.   32   18 class.   13   28 class.   03 

09 class.   28   19 class.   12   29 class.   02 

10 class.   26   20 class.   11   30 class.   01 
 

Nel caso i partecipanti fossero più di trenta, a tutti i classificati oltre il trentesimo piazzamento ver-

rà assegnato un punto. 

Per definire la classifica finale qualora due o più atleti della stessa categoria avessero conseguito 

gli stessi punteggi verranno adottati i seguenti criteri: 
 

- atleta più giovane nelle categorie giovanili (giovani - cuccioli) 

- atleta più anziano nelle categorie adulti 
 

La classifica ufficiale sarà pubblicata presso la sede di gara (Segreteria Tecnica Organizzativa o 

presso la scuola di Sci locale) dopo trenta minuti dall'arrivo dell'ultimo concorrente. 
 

PUNTEGGI 

Art. 7 - Saranno considerati i punteggi di tutti i concorrenti arrivati. 
 

CLASSIFICA PER SOCIETA'  

Art. 8 - La classifica per Società terrà conto della somma dei punteggi ottenuti dai classificati di 

ciascuna Società in ognuna delle categorie maschili e nelle femminili. 
 

MANCHE 

Art. 9 – La gara di SLALOM GIGANTE sarà disputata su una manche unica, ai fini della classifi-

ca si terrà conto solo della prestazione effettuata. La categoria cuccioli effettuerà comunque due 

manche anche in caso di salto porta e verrà considerato valido solo il tempo della manche con-

clusa correttamente. 
 

PREMIAZIONI 

Art. 10 - La premiazione della 43° edizione del GRAN PRIX NEVE CSAIn 2022 sarà effettuata 

nel corso della cerimonia di chiusura della manifestazione che si svolgerà presso UFFICIO GA-

RE - Ex A.T.L. - Via Louset, 4 a SESTRIERE con inizio alle ore 21,30 di Sabato 19 Marzo 

2022. Saranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria e sulla classifica complessiva della gara 

la prima Regione classificata. 
 

ISCRIZIONI 

Art. 11 - Le iscrizioni dovranno avvenire tramite le procedure richieste dal sito nazionale 

www.csain.it con il versamento delle relative quote di partecipazione presso la segreteria Orga-

nizzativa di CSAIN PIEMONTE. I concorrenti sono personalmente responsabili delle informazioni  

inviate relative a categorie e raggruppamenti di appartenenza. Ogni dato verificato dalla Direzio-

ne 
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ne Gara e risultante non corrispondente al vero, porterà all'automatica esclusione dalla classifica. 

Gli elenchi e copia del bonifico (15,00 Euro ad atleta iscritto) dovranno pervenire entro giovedì 08 

Marzo 2022 all’indirizzo e-mail: csain.torino@gmail.com accompagnati dalla scheda d'iscrizione 

e dalla copia del relativo pagamento anticipato da effettuare esclusivamente tramite: 

- bonifico bancario intestato a CSAIn Piemonte presso la banca UNICREDI BANCA.  

Codice IBAN: IT 98 T 02008 01127 000104926525. 
 

PARTECIPAZIONE: ogni singola squadra potrà essere composta da un numero illimitato 

di atleti, possibilmente uno per ogni categoria sia maschile che femminile.  
 

VALIDITA REGOLAMENTI 

Art. 12 - Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono lo Statuto e il regola-

mento organico dello CSAIn, le norme di tesseramento e il Regolamento per la Giustizia Sportiva 

Nazionale, tutte le disposizioni deliberate dal Consiglio Nazionale, dalla Presidenza Nazionale e 

dal Coordinamento Regionale Attività Sportiva, e per quanto non in contrasto con loro, le carte 

Federali della FISI. 
 

RECLAMI 

Art. 13 - Dovranno essere preannunciati al Giudice di Gara al termine della prova e presentati 

entro 15 minuti dal termine dello svolgimento della gara. Per eventuali reclami di carattere tecni-

co si farà ricorso al R.T., i reclami dovranno essere accompagnati dal deposito di 50,00 Euro rim-

borsabili in caso di accoglimento e dovranno pervenire entro 15 minuti dalla pubblicazione dell'or-

dine di arrivo. 
 

RESPONSABILITA' 

Art. 14 - Il Comitato Organizzatore e lo CSAIn declina ogni responsabilità per quanto possa ac-

cadere a persone o cose prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla copertura as-

sicurativa della tessera CSAIn. 
 

SORTEGGI 

Art. 15 - Il sorteggio dei numeri di partenza verrà effettuato il giorno precedente la gara dal Comi-

tato Organizzatore alla presenza del Direttore di Gara (venerdì 18 marzo) con inizio alle ore 

18,30 presso UFFICIO GARA - Ex A.T.L. a Sestriere. 
 

NOTE INFORMATIVE 

Art. 16 - Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il regolamento e gli orari fissati qualora 

venissero a mancare le condizioni necessarie allo svolgimento della Gara e di raggruppare alla 

categoria superiore le categorie aventi un numero di iscritti inferiore a cinque. 
 

Art. 17 - Il, giudizio del Direttore di gara é inappellabile. 
 

Art. 18 - L'organizzazione tecnica della gara ed il cronometraggio saranno effettuati a cura 

dell'Ufficio Gare VIA LATTEA. 
 

Art. 19 - Chi non risulterà completamente in regola con la quota d'iscrizione o partecipazione non 

sarà ammesso al ritiro del pettorale e al via delle gare. 

 
 

                                                                                      Responsabile Organizzatore settore Sci 

                                                                                                      Pier Carlo IACOPINI 
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HOTEL  BIANCANEVE HOTEL  BIANCANEVE HOTEL  BIANCANEVE 



 

GRAN PRIX NEVE CSAIN 

14/20 MARZO 2022 

SESTRIERE 
 

Hotel BIANCANEVE (3 stelle)                                          Hotel OLIMPIC (3 stelle) 

Hotel SUD OVEST (3 stelle)                                      Hotel DEL CENTRO (3 stelle) 

 

OSPITALITA’ per settimana 

il prezzo si intende con trattamento di pensione completa  in camera doppia 

6 notti (da lunedì a domenica)  Euro 430,00 
Supplemento camera doppia uso singola  + 25,00 € giorno 

bambini tra i 10 e 15 anni in camera con due adulti -10% 

sconto 3° 4° letto aggiunto: 0-1 anno gratuito; 1-3 anni 50%; 3-8 anni 30%; 8-10 anni 20% 

 

OSPITALITA’ per fine settimana 

il prezzo si intende con trattamento di mezza pensione in camera doppia 

3 notti (da giovedì a domenica)  Euro 250,00 
Supplemento camera doppia uso singola  + 25,00 € giorno 

bambini tra i 10 e 15 anni in camera con due adulti -10% 

sconto 3° 4° letto aggiunto: 0-1 anno gratuito; 1-3 anni 50%; 3-8 anni 30%; 8-10 anni 20% 

 

Tutti i partecipanti alla gara regolarmente iscritti riceveranno da CSAIN  Nazionale un contributo per la partecipazio-

ne  di Euro 50,00 (cinquanta) da utilizzare al momento  del saldo presso le strutture alberghiere convenzionate. 

 

SKI PASS VIA LATTEA 

1 giorno prezzo intero 41,00 €  

VIA LATTEA BABY nati dall’anno 2014 e seguenti 15,00 € 

VIA LATTEA GOLD nati dall’anno 1946 e precedenti 30,00 € 

2 giorni consecutivi 80,00 € 

3 giorni consecutivi 115,00 € 

4 giorni consecutivi 149,00 € 

5 giorni consecutivi 180,00 € 
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TERMINE di ISCRIZIONE 05 FEBBRAIO 2022 

Entro tale data si dovrà versare una caparra pari a 100,00 Euro/persona. La prenotazione si riterrà valida e 

confermata solo dopo il versamento della caparra sulla quota Hotel.  

 

Queste le coordinate bancarie per il versamento delle caparre: 

 

CSAIN PIEMONTE 

Via Bernardino Luini, 170 -10151 TORINO 

Iban: IT 98 T 02008 01127 000104926525 



 

GRAN PRIX NEVE C.S.A.IN. 2022 

SESTRIERE 14-20 MARZO 2022 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

 

GIORNO per la SETTIMANA per il WEEK END 

Lunedì 14 Marzo 2022 Arrivo partecipanti e sistemazione 
alberghiera 

  

Martedì 15 Marzo 2022 Sci libero con maestri o animatori 
alla scoperta del comprensorio della 
Via Lattea: 
SESTRIERE/BORGATA 

  

Mercoledì 16 Marzo 2022 Sci libero con maestri o animatori 
alla scoperta del comprensorio della 
Via Lattea: 
CLAVIERE/MONGINEVRO 

  

Giovedì 17 Marzo 2022 Sci libero con maestri o animatori 
alla scoperta del comprensorio della 
Via Lattea: 
SAUSE d’OULX 

Arrivo dei partecipanti e sistemazione 
alberghiera 

Venerdì 18 Marzo 2022 Sci libero con maestri o animatori 
alla scoperta del comprensorio della 
Via Lattea:  
SAN SICARIO 

Sci libero o con maestri o animatori 
alla scoperta del comprensorio della 
Via Lattea:  
SAN SICARIO 

Sabato 19 Marzo 2022 GRAN PRIX NEVE CSAIN 
Gara di slalom gigante 
SESTRIERE pista STANDAR 
Premiazione finale 

GRAN PRIX NEVE CSAIN 
Gara di slalom gigante 
SESTRIERE pista STANDAR 
Premiazione finale 

Domenica 20 Marzo 2022 Mattinata libera e partenza Mattinata libera e partenza 

Referente  per chiarimenti tecnici e organizzativi: 
PIER CARLO IACOPINI  
cell. 339/7105135 
 

Oppure presso la Segreteria Organizzativa 
Via Bernardino Luini, 170 - 10151 TORINO 

Te. 011/7397256 
 



HOTEL  BANCHETTA 



 

 

C. S. A. IN. 
Centri Sportivi Aziendali e Industriali 

 

GRAN PRIX NEVE CSAIN 2022 

Sestriere/Pragelato 14/20 Marzo 2022 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

SCI NORDICO 
Gara del: 19 MARZO 2022 

 

Comitato di: …….………………………………….. Regione: ……...……………………. 
 

Responsabile del Gruppo: …………………………………………………………………. 
 

Tel.: ……………...……… Fax: ……..……...………… Cellulare: …………...……..…… 
 

Residente a: …………….……….…………CAP: ……...…………. Prov.: ………….….. 
 

Via: …………………….…………… n.: …..……..e-mail: ….……………………….……. 
 

ATLETI PARTECIPANTI 

 

 
 

Con la presente si dichiara che tutti gli atleti sono in possesso della certificazione medica prevista dalla 

legge e relativa assicurazione personale. Tali documenti sono trattenuti agli atti della Società di apparte-

nenza e a disposizione del Comitato organizzatore.  

 

La scheda dovrà pervenire entro la data del 10 Marzo 2022, oltre tale termine l’Organizzazione si riserva 

di accettare l’iscrizione. Si allega alla presente copia del bonifico bancario relativa al versamento  di € 

15,00 quale quota di iscrizione per ogni singolo atleta iscritto.  

Le quote non sono rimborsabili in caso di rinuncia della squadra.  

 

N° Nominativo Data di nascita N° tessera Categoria 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         






