
 

CENTRO UNIVERSITARIO 
SPORTIVO ITALIANO 
PERSONA GIURIDICA RICONOSCIUTA CON 
D.P.R. 30 APRILE 1968 N. 770 
00195 ROMA – Via Angelo Brofferio, 7 
Tel. 063722206 r.a. Fax 063724479 – E.mail: 
cusi@cusi.it 

Prot. n.134  /6-h-I 
Roma, 25 gennaio  2017 

 
 
Per i CENTRI UNIVERSITARI SPORTIVI Loro sedi 
 
 e, per conoscenza: 
 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Foro Italico 00194 ROMA 
Federazione Italiana Sport Invernali - via Piranesi 46 20137 MILANO 
Presidente Commissione F.I.S.I. - via Piranesi 46 20137 MILANO 
Componenti del Consiglio Federale C.U.S.I.  Loro indirizzi 
Enti locali interessati  Loro sedi 
------------------------------------------------------- 
 
Oggetto: 57mi Campionati Nazionali Universitari Invernali FIS/FISU “Open” 2017 
 Andalo 5 – 9 Marzo 2017 
 
 La 57ma edizione dei Campionati Nazionali Universitari a partecipazione straniera di sci alpino  
avrà luogo ad Andalo   (TN), dal 5  al 9 marzo 2017 e sarà curata dal C.U.S.I. in collaborazione con il 
CUS Trento e il Consorzio Skipaas Paganella Dolomiti. 
 
 
 
 Gare F.I.S. e C.N.U. 

Data Disciplina Categorie Riunioni 
Tecniche 

Piste di Gara 

Domenica    5 Arrivo concorrenti 
c/o Paganella Dolomiti Booking 
Piazzale Paganella  5, 38010 
Andalo  

ore 19.00 
 

Lunedì         6 Slalom gigante CNU maschile e femminile ore 18.00 

 
Malga Zambana 
Olimpionica 3 – 

traliccio alto 

Martedì       7 Slalom Gigante  maschile e femminile ore 18.00 
Malga Zambana 
Olimpionica 3 – 

traliccio alto 

Mercoledì    8 Slalom Speciale CNU maschile e femminile     ore 18.00 
Malga Zambana - 

traliccio 
Le Giurie ed il Comitato Organizzatore si riservano il diritto di modificare il calendario delle gare o 
annullare le stesse in caso di necessità o di condizioni meteo avverse.  
 

 
I C.N.U., di Sci Alpino  indetti dal C.U.S.I.  avranno svolgimento nella consueta formula “Open” (a 
partecipazione straniera e secondo le norme F.I.S./F.I.S.U.). 
 
 
PARTECIPAZIONE ALLE GARE  Ogni concorrente per poter prendere parte alle gare di sci alpino 
e dovrà possedere tutti i requisiti riportati nel Regolamento di Partecipazione allegato alla presente 
circolare. 
 
 
 
 



ISCRIZIONI SCI ALPINO  Le iscrizioni ai Campionati Italiani e gare internazionali Universitarie 
devono essere trasmesse dai CUS ai Comitati Regionali di appartenenza dell’atleta entro il 28  febbraio 
2017 per la verifica della corretta iscrizione alle liste FIS e dell’idoneità medica.  
 
ACCETTAZIONE ISCRIZIONI  Saranno valide quelle pervenute entro il 27 febbraio 2017 e fino ad 
esaurimento posti disponibili, come da Regolamento Tecnico Federale. Per evitare inutili trasferte di 
concorrenti non idonei, si suggerisce ai CUS di verificare (per tempo) presso la FISI la regolarità delle 
posizioni degli iscritti alle gare. 
 
TASSA DI PARTECIPAZIONE  
 

specialità GS SL  SKIPASS 
ITALIANI 
UNIVERSITARI 

                              € 10,00  € 20,00  
Al giorno 

ITALIANI NON 
UNIVERSITARI 

€ 15,00 € 15,00  € 20,00  
Al giorno 

STRANIERI 
UNIVERSITARI 

50- 70,00 euro al giorno inclusivi di gare, ski 
pass e accomodation incluso 

STRANIERI NON 
UNIVERSITARI 

€ 15,00 € 15,00  incluso 

 
RILASCIO SKI-PASS . Per quanto riguarda lo sci Alpino tutti gli accreditati ai Campionati, 
presentando la “Carta di Partecipazione” rilasciata dal CUSI in sede di manifestazione, potranno 
ottenere lo ski-pass ad una tariffa convenzionata di: € 20,00 al giorno.  
 
PREMIAZIONI. Tutte le premiazioni verranno effettuate direttamente sul campo gara al termine 
della manifestazione, non appena disponibili le classifiche ufficiali. 
 
 
COMMISSIONE DI CONTROLLO.  Gli iscritti od i responsabili di settore dovranno presentarsi, il 
giorno precedente la gara, prima all’Ufficio Gare per verificare la regolarità delle iscrizioni poi alla 
Commissione di Controllo (CdC) del CUSI per l’accreditamento alla manifestazione. Ai componenti di 
detta Commissione, per ogni concorrente, dovrà essere presentato un dossier contenente:  

• un documento di identità valido e legalmente riconosciuto; 
• l’iscrizione all’università per l’anno accademico 2016/2017  dovrà essere certificata mediante 

presentazione di attestato universitario, rilasciato dall’università o scaricato dal sito web, in 
quest’ultimo caso anche in forma di certificazione, oppure mediante presentazione di ricevuta 
di pagamento della rata d’iscrizione all’università o di copia della stessa autenticata dal CUS di 
appartenenza. I laureati nel 2017 dovranno presentare il certificato di laurea. 

Effettuato l’accreditamento, la CdC consegnerà la “Carta di Partecipazione” senza la quale non sarà 
possibile gareggiare.  
 
La Commissione di Controllo del CUSI si riunirà ogni giorno antecedente la gara dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00  presso la sede del Comitato Organizzatore. Gli atleti e le atlete che non siano in possesso di 
tutti i requisiti sopra elencati non saranno ammessi a gareggiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRENOTAZIONI: 
Paganella Dolomiti Booking – 0461/585298 e-mail: info@paganella.net 
 
UFFICIO GARE (Comitato Organizzatore CUSI, segreteria, conferma iscrizioni, sorteggio 
pettorali, informazioni, ufficio accreditamento e rilascio carta di partecipazione). Gli uffici, che 
saranno funzionanti a partire da domenica 5  marzo dalle ore 16 h00  e saranno ubicati presso: 
 
Paganella Dolomiti Booking, Piazzale Paganella 5  38010 Andalo (TN) 
 
Eventuali altre informazioni sui Campionati saranno comunicate dal C.O. della manifestazione tramite 
il sito www.cusi.it – sezione CNU. 
 
 E’ gradito porgere cordiali saluti. 
  f.to Antonio Dima, Segretario Generale C.U.S.I. 
 


