
COPPA ALPI CENTRALI DI SCIALPINISMO 2012-2013 
 
Regolamento del Circuito COPPA ALPI CENTRALI DI SCIALPINISMO 2012-2013 
 

Art. 1) COPPA ALPI CENTRALI 
Le società S.C. Valtartano, Polisportiva Albosaggia, Sci Club Sondalo, CAI Valtrompia e 

Sci Club Bognanco ed il Comitato Alpi Centrali organizzano per la stagione 2012-2013 il 

Circuito “Coppa Alpi Centrali” di scialpinismo per le categorie giovanili Junior e Cadetti. 

 
Art. 2) CALENDARIO 

Il circuito è composto dalle seguenti prove: 

13/01/2013 – 41^ Valtartano SkiAlp – Tartano (SO) 

20/01/2013 – Valtellina Orobie – Albosaggia (SO) 

10/02/2013 – 13^ sci alpinistica Valle di Rezzalo – Sondalo (SO) 

17/02/2013 – 17^ Valtrompia Ski – Collio (BS) 

24/02/2013 – Tour del Monscera – Alta Val Bognanco (VB) 

 

Art. 3) CALCOLO PUNTI 
Al termine di ogni gara vengono assegnati a tutti i concorrenti classificati dei 

punti/piazzamento come da tabella a seguire. Gli atleti ritirati otterranno 1 punto; gli atleti 

stranieri non ottengono alcun punteggio.  

I punteggi saranno dati per ognuna delle categorie Jun/Cad maschili e femminili, nel 

seguente modo e indipendentemente dal numero di concorrenti partecipanti:   

Posizione - Punti 

1° - 34 punti   

2°- 30 punti   

3° - 27 punti   

4° - 24 punti   

5° - 22 punti   

6° - 20 punti   

7° - 18 punti   

8° - 16 punti   

9° - 14 punti   



10° - 12 punti 

11° - 10 punti   

12° - 8 punti 

Dalla 13° posizione alla 16° punti 6 

Dalla 17° posizione alla 20° punti 3 

Dalla 21° posizione in poi 2° punti.  

 
Art. 4) CLASSIFICA FINALE 

La classifica finale verrà stilata in base al punteggio totale conseguito da ogni singolo 

atleta al termine del Circuito e risulterà dalla somma di tutti i piazzamenti ottenuti. 

Ai fini della classifica finale verranno considerati soltanto gli atleti che partecipano ad 

almeno 3 gare su 5 (a scalare nel caso in cui qualche prova venisse annullata). 

Le classifiche di ogni gara e quella finale, saranno pubblicate e aggiornate sul sito 

www.sportdimontagna.com.  

In caso di ex-aequo nella classifica finale sarà meritorio/a chi avrà ottenuto la miglior 

singola prestazione in termini di piazzamento, a scalare dalla vittoria. 

 

Art. 5) PREMIAZIONI  

I titoli per i vincitori della Coppa Alpi Centrali verranno assegnati il 24 Febbraio 2013 al 

termine dell'ultima gara prevista del circuito, il “Tour del Monscera”.   

Ai primi 3 concorrenti di ciascuna categoria verranno corrisposti premi in natura e/o in 

materiale tecnico. 

A tutti gli atleti della classifica finale verrà consegnato un gadget di partecipazione 

Gli atleti premiati dovranno ritirare personalmente i premi messi in palio. 

 

 

Art. 6) REGOLAMENTO 

In tutte le gare vige il regolamento FISI in vigore nella stagione 2012 – 2013. 


