
 

16° CAMPIONATO ITALIANO INTERAUSTOSTRADALE DI SCI ALPINO

Roccaraso - Rivisondoli (AQ) 13/17 Marzo 2019 

Nella splendida cornice dell’Alto Sangro, nell’Appennino Centrale, è con grande piacere che Arcadia  
Bologna,  unitamente  alla  Segreteria  Tecnica  dei  Campionati  Interautostradali,  sottopongono 
all’attenzione la proposta dell’agenzia viaggi 3A Tour, per il 

16° CAMPIONATO ITALIANO INTERAUSTOSTRADALE DI SCI ALPINO

“TROFEO TELEPASS PAY“

che si svolgerà sulle nevi del co

mprensorio di Roccaraso nelle giornate di giovedì 14 e sabato 16 marzo 2019 con le gare di Slalom 
Speciale, Slalom Gigante e Snowboard.

Roccaraso è il cuore del comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, il più grande dell’appennino ed uno  
fra i più belli d’Italia. Quasi 130 chilometri di piste da discesa ed un solo skipass per gli impianti di  
Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Pescasseroli e Barrea. Con quattro cabinovie ed oltre trenta tra  
seggiovie, sciovie e tapis roulant c’è solo l’imbarazzo della scelta. Suddiviso in vari versanti, di cui il  
principale è quello compreso tra i monti dell'Aremogna e Pizzalto nei pressi di Roccaraso, l’area si  
sviluppa da un'altezza di 1500 metri s.l.m. del piazzale Aremogna ai 2142 metri s.l.m. di Toppe del  
Tesoro. 
Nel 2010 il  comprensorio ha festeggiato cento anni di attività: al 1910 risale infatti la prima gara  
internazionale  disputatasi  tra  queste  montagne,  precisamente  a  Roccaraso;  la  coppa Europa nel  
2005, i mondiali junior di sci alpino nel 2012 e il Gran Premio Giovanissimi nel 2018, gli eventi più  
importanti di questi ultimi anni.

La sistemazione è prevista presso il    GRAND HOTEL EUROPA   e l’  HOTEL VICTORIA,   
comunicanti fra loro,   nel pieno centro di   Rivisondoli  , a soli 2 chilometri da   Roccaraso   

Non si accettano modifiche di prenotazione diverse dal programma.



PROGRAMMA:

Mercoledì 13 marzo 2019

Ore 19.00 Aperitivo di benvenuto 

Ore 21.30 Riunione di Giuria e sorteggio per la gara di Slalom Speciale

Giovedì 14 marzo 2019

Ore 09.15 Ricognizione pista

Ore 10.00 Inizio gara di Slalom Speciale

2 manches a seguire con l’esclusione della manche con il peggior tempo

Venerdì 15 marzo 2019

Giornata a disposizione

Verranno comunicate in seguito eventuali attività previste

Ore 21.30 Riunione di Giuria e sorteggio per la gara di Slalom Gigante e Snowboard

Sabato 16 marzo 2019

Ore 09.45 Ricognizione pista

Ore 10.30 Inizio Gara di Snowboard e a seguire gara Slalom Gigante

Entrambe in unica manche

Ore 20.00 Cena tipica di gala e premiazioni

Domenica 17 marzo 2019

Colazione e rientro alle rispettive sedi

Il programma potrà subire variazioni in funzione 

delle condizioni atmosferiche o di sopravvenute necessità.

POICHE’ I POSTI SONO LIMITATI SI DARA’ PRECEDENZA 
ALLE ISCRIZIONI DEI SOCI GAREGGIANTI 

SUCCESSIVAMENTE AI SOCI SOGGIORNANTI ED IN ULTIMO 
AI NON SOCI 

Nelle quote sotto riportate sono incluse:

 Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere standard e superior
 Trattamento di  pensione completa  per 4 giorni, dalla cena di Mercoledì 13 alla colazione di 

Domenica 17 marzo 2019 con bevande incluse ai pasti
 Serata di gala del sabato in occasione delle premiazioni



Quote di partecipazione, a persona, per 4 giorni 
dalla cena di mercoledì alla colazione di domenica:

Soci CRAL gareggianti:

SOCIO Gareggiante stanza doppia: € 115,00
SOCIO Gareggiante ¾ letto € 100,00
SOCIO Gareggiante ¾ letto Bambino 2/12 Anni: € 80,00

Soci CRAL NON gareggianti 

SOCIO  stanza doppia: € 165,00
SOCIO  ¾ letto € 140,00
SOCIO  ¾ letto Bambino 2/12 Anni: € 115,00

NON Soci CRAL:
 

NON socio in Camera Doppia: €235,00
NON socio in Camera in Terzo e Quarto letto:  €200,00
NON socio Bambino ¾ letto 7/12anni: €164,50

SUPPLEMENTI:
supplemento stanza singola: € 50,00 disponibilita’ limitata
supplemento stanza doppia-uso singola: € 100,00 disponibilita’ limitata
supplemento camera doppia “SUPERIOR EUROPA”: € 45,00 disponibilita’ limitata
supplemento ¾ letto “SUPERIOR EUROPA”: € 38,00 disponibilita’ limitata
supplemento ¾ letto bambino “SUPERIOR EUROPA”: € 31,50 disponibilita’ limitata
BAMBINI 0/2 ANNI. GRATUITO
assicurazione ANNULLAMENTO € 40,00 a camera

SKIPASS escluso  da aggiungere al totale della prenotazione
Il prezzo dello Skipass, in convenzione, valevole per 3 giorni è di € 104,00 
Il prezzo dello Skipass, in convenzione, valevole per 4 giorni è di € 137,00 

I prezzi sono comprensivi dei 2 € del supporto magnetico che rimarra personale
I prezzi sono identici anche per junior e senior

Nelle  quote  non  sono  inclusi: la  Tassa  di  Soggiorno  da  pagare  personalmente  in  loco,  gli  Extra 
personali e tutto quanto non espressamente indicato sopra

Tutti i Soci che volessero partecipare dovranno far pervenire le iscrizioni entro e non oltre il giorno venerdì  
16 Febbraio 2019, contattando il sig. Massimiliano TONI al 335/7644350.
Si ricorda che  le iscrizioni  saranno accettate solo esclusivamente  previo pagamento dell’intera quota  di 
partecipazione che dovrà essere versata presso il C/C del CRAL A22:
IBAN: IT48M0830401803000002056682 presso la Cassa Rurale di Trento, filiale di via Brennero causale: 
NOME  E  COGNOME,  CAMPIONATO  DI  SCI  +  IMPORTANTE: Per  la  partecipazione  alla  gara  sarà 
necessario inviare sempre al momento dell’iscrizione certificato medico - attestante l’idoneità fisica pena 
l’esclusione dalle gare e dal contributo - e modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte.

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose.

Trento, 14 Gennaio 2019 CRAL A22



                                                           ESTRATTO REGOLAMENTO

Alle gare potranno partecipare tutti i Soci e i loro familiari appartenenti ai Circoli Aziendali delle Società 
Autostradali Italiane aderenti all’AISCAT e in regola con le norme del proprio Circolo.
Per partecipare alle gare è obbligatorio l’uso del casco protettivo.

I gareggianti saranno suddivisi nelle seguenti categorie e l’età è da considerarsi compiuta nell’anno solare.
Categorie per Gare di Slalom Speciale e Slalom Gigante

Categoria Descrizione Età 
iniziale

Età 
finale

A Cuccioli maschile 6 10

B Cuccioli femminile 6 10

C Ragazzi maschile 11 15

D Ragazzi femminile 11 15

E Juniores maschile 16 20

F Juniores femminile 16 20

G Seniores maschile 21 35

H Seniores femminile 21 35

I Amatori maschile 36 45

L Dame femminile 36 45

M Veterani maschile A 46 50

N Veterani maschile B 51 55

T Veterani maschile C 56 60

U Veterani maschile D 61 99

O Veterani femminile 46 99

Categorie per Gara di Snowboard

Categoria Descrizione Età 
iniziale

Età 
finale

P Juniores maschile 6 20

Q Juniores femminile 6 20

R Seniores maschile 21 99

S Seniores femminile 21 99

CLASSIFICHE

Verrà  stilata  una  classifica  assoluta,  maschile  e  femminile,  per  l’assegnazione  del  titolo  di  Campione  Italiano  
Interautostradale, redatta in base alla somma dei tempi delle Gare di Slalom Speciale e di Slalom Gigante.

Le gare di Slalom Gigante e di Snowboard si disputeranno in un’unica manche, mentre la gara di Slalom Speciale si  
disputerà in due manches e ai fini delle classifiche si terrà conto del migliore fra i due tempi realizzati.

Saranno stilate classifiche per ogni singola categoria, maschile e femminile, di ognuna delle tre gare.

Sarà stilata una classifica per Società redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti dai singoli atleti in ognuna delle  
tre specialità, utilizzando la tabella proporzionale “A” per gare collettive per quanto riguarda lo Slalom Gigante e lo  
Snow Board, e la tabella proporzionale “B” (“A” maggiorata del 20%) per lo Slalom Speciale.

In caso di parità assoluta (maschile, femminile o per Società) si terrà conto del miglior tempo realizzato nella Gara di  
Slalom Speciale.



Modulo di iscrizione
Campionato Nazionale Interautostradale di sci

13 - 17 Marzo 2019
IL SOCIO

(cognome - nome - codice fiscale - data e luogo di nascita - numero di telefono) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4 GIORNI     13–17 Marzo 2019   Tipologia della camera:

   doppia   matrimoniale        tripla quadrupla

   singola  superior Europa assicurazione   

Partecipa alla gara di :

       slalom gigante slalom speciale snowboard

                                                                data/Firma……………………………………………...

Si allega il bonifico bancario del versamento dell’intera quota di partecipazione + CERTIFICATO attestante 
l’idoneità fisica entro e non oltre il giorno 16/02/2019 alla segreteria CRAL A22 - sede Trento.

Trattamento di dati personali

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo 
Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni 

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività per 
le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale 
nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai 
familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non 
pregiudichino la dignità personale e il  decoro di  ognuno. Il  Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini  lo 
comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, 
è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro. 

                                                        ________________________________

               data:                        Firma


