
Art.6) 
In caso di ex-aequo nella classifica finale 
sarà meritorio/a chi avrà ottenuto la mi-
glior singola prestazione in termini di pi-
azzamento, a scalare poi dalla vittoria.
Art.7)
Ai primi 5 concorrenti della classifica 
finale Cadetti, Junior, Master M/F ver-
ranno corrisposti premi in natura e/o in 
materiale tecnico.
Ai primi 10 concorrenti della classifica 
finale assoluta (valida per le cat. M/Sen) 
maschile e alle prime cinque concorrenti 
della classifica finale assoluta femminile 
verranno corrisposti i seguenti premi a 
titolo di contributo spese:
Maschile             -            Femminile 
1° - €1.000   1°-  €500
2° - €800   2° - €400
3° - €600   3° - €300
4° - €500   4° - €200
5° - €400  5° - €100
6° - €300
7° - €200
8° - €150
9° - €100
10°-€50 
Art.9)
Il presente regolamento di C.P.I.  per la 
stagione invernale 2010-2011 annulla tutti 
i precedenti. Eventuali controversie nella 
singola gara,  verranno esaminate dalla 
Giuria della stessa, per controversie ri-
guardanti il Circuito verranno esaminate 
dal Comitato Tecnico Organizzativo del 
Circuito  stesso.
Ci si attiene al Regolamento F.I.S.I., per 
tutto ciò che non è contemplato nel pre-
sente Regolamento.
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 Art.1) 
Per la stagione invernale  2010 - 2011, la 
Coppa Italia di Sci Alpinismo è composto 
da nr. 6 gare individuali e 2 a squadre, si 
articola su due circuiti:
- circuito Senior e Master M/F nr. 8 gare 
a TC.
- circuito Cadetti e Junior M/F nr.  5 gare 
ind. a TC. (15 anni compiuti nell’anno so-
lare)
Art. 5) 
Calcolo dei punti 
Alla fine di ogni gara saranno assegnati a 
tutti i concorrenti classificati dei punti/
piazzamento come da tabella (sito web); 
gli atleti ritirati non ottengono alcun pun-
teggio.
Gli atleti tesserati per società straniere 
non ottengono alcun punteggio valido per 
la C.P.I.
I punteggi saranno dati per ognuna delle 
seguenti  categorie, M/Sen classifica as-
soluta, i master saranno estrapolati con 
il punteggio ottenuto nella classifica as-
soluta e verrà stilata la classifica master,  
per le categorie Jun e Cad, classifiche dis-
tinte individuali,   maschili e femminili, 
nel seguente modo e indipendentemente 
dal numero di concorrenti partecipanti.
Le classifiche saranno pubblicate e aggior-
nate sul sito www.coppaitaliaskialp.it
La classifica finale verrà stilata in base al 
punteggio totale conseguito da ogni atleta 
al termine delle gare del circuito. Il pun-
teggio finale di ogni atleta delle categorie 
M/F risulterà dalla somma dei punti/piaz-
zamento ottenuti in tutte le 8 gare.
Il punteggio finale di ogni atleta delle cat-
egorie Cadetti e Junior M/F risulterà dalla 
somma dei punti/piazzamento ottenuti in 
tutte le 5 gare.   
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30_01_11

13_03_11

02_04_11

17_04_11

Ski Alp 3 Presolana Mem. A. Castelletti

21^ Lagorai Cima d’Asta

62^ Trofeo Parravicini

Ski Raid Tre Cime-Drei Zinnen

Alpe Paglio (LC)
Gara individuale con categorie giovanili cad/jun
Informazioni: A.S. Premana tel/fax. 0341.890754
sci@aspremana.it
www.aspremana.it
Direttore di gara: Angelo Gianola cell. 349.5428869

Carona (BG)
Gara a squadre finale cat. senior
Informazioni: Giovanni Mascadri 338.6172635
segreteria@caibergamo.it
www.caibergamo.it

Clusone - Colere (BG)
Campionato Italiano individuale con categorie 
giovanili cad/jun
Informazioni: Giannino Trussardi 333.2357043
skialp@sciclub13.it
www.sciclub13.it

Sesto Pusteria (BZ)
Gara a individuale finale cat. Cad/Jun
Informazioni: Pepi 340.7967883
events@sexten.it
www.bergrettung-sesten.com
www.soccorsoalpino-sesto.com

12_02_114^ Trofeo dell’Etna
Etna Sud - Nicolosi (CT)
Informazioni: tel: 095 7310719 - fax: 095 7310720
info@scsudest.it
www.scsudest.it

27_03_1159^ Tre Rifugi
Val Melene - Castel Tesino (TN)
Campionato Italiano a squadre con categorie giovanili 
cad/jun
Informazioni: F. Melchiori 368.7623729 - 0461 762563
info@cimadastaskialp.it
www.cimadastaskialp.it

Mondovì (CN)
Campionato Italiano a squadre Top Class
Informazioni: Giorgio Colombo 335.220310
info@trerifugi.com
www.trerifugi.com

20_03_11Trofeo 3 Funivie
Sestiere (TO)
Gara individuale con categorie giovanili cad/jun
Informazioni: cell. 328.8057106
cala@cmenexperience.com
www.cmenexperience.com


