
REGOLAMENTO 61^ SCIALPINISTICA “MONTE CANIN” 
 

Il giorno 03.04.2016 a Sella Nevea (UD) avrà luogo 
la 61^ edizione della Scialpinistica del Monte 
Canin, gara di sci alpinismo a coppie ed individuale 
valida come Campionato Regionale a coppie. La 
gara a coppie si svolgerà percorrendo una 
distanza di circa 18 km per un totale di dislivello in 
salita di 2160 mt ca., mentre la gara individuale 
avrà una lunghezza di circa 9.500 metri ed un 
dislivello in salita di 1200 mt ca., come da 
planimetria ed altimetria di seguito illustrate. 
L'organizzazione si riserva di modificare il 
percorso della gara qualora le condizioni meteo 
e/o ambientali della giornata non consentano lo 
svolgersi della manifestazione in sicurezza. La gara 
a coppie partirà alle ore 09.00 mentre quella 
individuale alle ore 09.30, entrambe dal piazzale 
della vecchia funivia del Monte Canin. 
Per la gara a coppie sono ammessi concorrenti di 
ambo i sessi, che potranno formare anche 
squadre miste e che abbiano compiuto il 18° anno 
di età, in regola con il tesseramento FISI ed in 
possesso del certificato medico sportivo valido.  
Alla gara individuale open possono partecipare gli 
atleti di ambo i sessi che al giorno della gara 
abbiano compiuto il 18° anno di età ed in possesso 
del certificato medico sportivo valido e gli atleti 
tesserati FISI comprese le categorie “cadetti” e 
“junior” per i quali verrà redatta un'apposita 
classifica. 

Le iscrizioni si possono effettuare online sul sito 
www.skialpraibl.it entro le ore 12.00 del 
02.04.2016   o il giorno stesso della gara presso 
l’ufficio gare dalle ore 07.00 alle ore 08.30, 
compilando l’apposito modulo di iscrizione. 
Sempre entro le ore 12.00 di Sabato 02.04.2016 
per gli atleti che parteciperanno alla gara a coppie 
ed individuale FISI, sarà possibile inviare il Mod. 61 
timbrato e firmato dal Presidente della Società di 
appartenenza al numero di fax del Rifugio Julia di 
Sella Nevea 0433/54014 oppure via E-mail al 
seguente indirizzo: usraibl@gmail.com. 
La quota di iscrizione è di 50 Euro per la gara a 
coppie e di 25 Euro per la gara individuale (15 
Euro per le categorie cadetti e junior) e potrà 
essere versata al seguente IBAN: 
IT49S0708564290029210022728, intestato all' 
Associazione Culturale Sistema Sella Nevea 
specificando nella causale il nominativo dell'atleta 
per cui si conferma l'iscrizione, oppure sempre il 
giorno della gara, dalle 07.00 alle 08.30 presso 
l'Ufficio Gare che sarà posto presso il Centro 
Polifunzionale di Sella Nevea. 
Per quanto riguarda regolamento e attrezzatura 
obbligatoria per la partecipazione alla gara, si fa 
riferimento alle norme contenute nell' articolo 10 
del regolamento FISI che disciplina le gare nazionali 
di sci alpinismo, consultabile all'indirizzo web 
http://www.fisi.org/node/45784 oppure nelle 
pagine dedicate dell'agenda dello sciatore.  

 
 
Tutti i documenti inerenti la gara sono consultabili e scaricabili dal sito www.skialpraibl.it  
 
 
Programma della manifestazione: 
 
Sabato 02.04.2016:                                             Domenica: 03.04.2016 
ore 17.00:  briefing organizzativo e                             ore 07.00: apertura ufficio gare 
                  assegnazione pettorali di gara               ore 09.00: partenza gara a coppie                        
                                                                                 ore 09.30: partenza gara individuale  

ore 11.15: cancello orario transito Rif. Gilberti 
                                                                                  ore 12.15: cancello orario transito Sella Ursich 
                                                                            ore 13.00: pastasciutta 
                                                                               ore 14.00: esposizione classifiche 
                                                                             ore 15.00: premiazioni 
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