
 

17° CAMPIONATO ITALIANO INTERAUSTOSTRADALE DI SCI ALPINO

loc. SAN SICARIO di Cesana Torinese (TO) 18/22 Marzo 2020 

Carissimi Soci,  come gli scorsi anni il  CRAL propone una “VACANZA-SOGGIORNO” in occasione del 
“17° Campionato IINTERAUTOSTRADALE di Sci Alpino”.

Situata al centro della Vialattea, nella splendida cornice dell’Alta Val Susa, nelle Alpi, “COZIE”, orientali, 
San  Sicario  è  ottimamente  collegata  con  tutte  le  altre  aree  sciistiche  e  mette  a  disposizione  del  turista 
chilometri di piste con splendidi tracciati che si snodano tra boschi di larici ed abeti.

In questo scenario, Cral Arcadia Bologna, unitamente alla Segreteria Tecnica dei Campionati Interautostradali,  
organizzano in collaborazione con l’agenzia viaggi 3A Tour,  il: 

17° CAMPIONATO ITALIANO INTERAUSTOSTRADALE DI SCI ALPINO
che si svolgerà sulle nevi del comprensorio Vialattea nelle giornate di giovedì 19 e sabato 21 marzo 2020 con 
le gare di Slalom Speciale, Slalom Gigante e Snowboard.

San Sicario è una frazione del comune di Cesana Torinese da cui dista 3,4 km. Da San Sicario Borgo si giunge a San  
Sicario Alto (sulla pendice ovest del monte Fraiteve, in Alta Val Susa) da cui partono gli impianti.
Le piste per lo sci alpino si snodano quasi esclusivamente nei boschi e sono collegate a monte a Sestriere e a Sauze 
d'Oulx, mentre a valle con Cesana Torinese. Gli sciatori più esperti possono salire sino a 2700 m del Monte Fraiteve, 
mentre coloro che vogliono provare le prime emozioni sulla neve possono sciare su piste facili nei pressi del paese. I 
piccoli poi trovano divertimento nel baby park. Due punti di forza della località sciistica sono lo scarso affollamento delle 
piste e l'ottima esposizione al sole dei pendii. Altre opportunità sono il freeride, lo sci d'alpinismo e d'escursionismo, i 
percorsi per racchette da neve.

San Sicario è situata a 1.700 metri ed è stata costruita verso la fine degli anni 60 su progetto dell'architetto francese 
Laurent Chappis, come stazione sciistica ski total. Caratteristica è la monorotaia, una funicolare disegnata da 
Pininfarina, che collega il centro ai residence inferiori con 2 capilinea e una fermata intermedia.

San Sicario ha ospitato le gare di Super Gigante e Discesa Libera di Sci Alpino Femminile durante le Olimpiadi del 2006. 
Per questo evento fu disegnata appositamente per le competizioni di discesa libera del super G femminile, la pista molto 
tecnica, la Fraiteve Olympique, che segnaliamo.

Con i suoi impianti San Sicario fa parte della Vialattea, vasto comprensorio con ben 400 km di piste sul confine italo - 
francese

Luogo esclusivo situato in posizione strategica al centro delle Alpi dell’Alta Val Susa, San Sicario, frazione del comune di  
Cesana Torinese, è situata a circa 90 km da Torino e a 10 Km dal confine francese, rappresentando così uno dei punti  
d’accesso al comprensorio della Vialattea.
Le sue origini risalgono addirittura all'Alto Medioevo. Cesana Torinese è stata una delle sedi di gare delle Olimpiadi  
Invernali di Torino 2006.
San Sicario Borgo, tipico villaggio alpino immerso tra boschi incontaminati e San Sicario Alto, con la sua offerta turistica  
completa e luogo di disputa delle competizioni  di Super Gigante e Discesa Libera di Sci Alpino Femminile durante le  
Olimpiadi del 2006, fanno di questa località il luogo ideale per una vacanza sulla neve.

https://www.dovesciare.it/piste_sci/sansicario-pista-fraiteve-olympique
https://www.dovesciare.it/localita/vialattea


PROGRAMMA

Mercoledì 18 marzo 2020

Ore 19.00 Aperitivo di benvenuto

Ore 21.30 Riunione Responsabili Cral  con distribuzione Skipass

Giovedì 19 marzo 2020

Giornata a disposizione

Verranno comunicate in seguito eventuali attività previste

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

Venerdì 20 marzo 2020

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

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

Sabato 21 marzo 2020

Ore 09.15 Ricognizione pista

Ore 10.00 Inizio Gara di Snowboard e a seguire gara Slalom Gigante

Entrambe in unica manche

Ore 20.00 Cena tipica di gala e premiazioni

Domenica 22 marzo 2020

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 

La sistemazione è prevista presso il   l’HOTEL SAN SICARIO MAJESTIC****  

Nelle quote sotto riportate sono incluse:

 Sistemazione in Hotel 4 stelle in camera doppia/matrimoniale standard con trattamento di  
mezza pensione per 4 giorni, dalla cena di Mercoledì 18 alla colazione di Domenica 22 marzo 
2020, con bevande incluse ai pasti.

 Assicurazione medico bagagli.
 Tessera club che include a seconda del programma settimanale



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

Soci CRAL gareggianti:
SOCIO Gareggiante stanza doppia: € 190,00
SOCIO Gareggiante 3°/4°/5° letto € 155,00
SOCIO Gareggiante 3° letto Bambino 0/12 Anni: GRATUITO
SOCIO Gareggiante 4°/5° letto 0/12 anni € 98,00
SOCIO Gareggiante 3°     letto  1218 anni € 98,00
SOCIO Gareggiante 4°/5° letto 12/18 anni € 135,00

Soci CRAL NON gareggianti 
SOCIO CRAL stanza doppia: € 270,00
SOCIO CRAL 3°/4°/5° letto € 220,00
SOCIO CRAL 3° letto Bambino 0/12 Anni: GRATUITO
SOCIO CRAL 4°/5° letto 0/12 anni € 135,00
SOCIO CRAL 3°     letto  12/18 anni € 135,00
SOCIO CRAL 4°/5° letto 12/18 anni € 190,00

NON Soci CRAL:
 NON SOCIO CRAL stanza doppia: € 385,00

NON SOCIO CRAL 3°/4°/5° letto € 310,00
NON SOCIO CRAL 3° letto Bambino 0/12 Anni: GRATUITO
NON SOCIO CRAL 4°/5° letto 0/12 anni € 195,00
NON SOCIO CRAL 3°     letto  12/18 anni € 195,00
NON SOCIO CRAL 4°/5° letto 12/18 anni € 270,00

SUPPLEMENTI: (con alcune  disponibilita’ limitate)
Stanza doppia uso singola: € 80,00 a periodo
Camera Family 2 vani con 2 bagni divisi da porta “: € 360,00 a periodo
Camera vista monte Chaberton: € 35,00 a periodo
Garage € 7,00 a notte
Tessera Wellness 39,00 a periodo (pag. in loco)
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 € 98,00  (gio., ven., sab.)

     Il prezzo  Skipass, in convenzione, valevole per 4 giorni è di € 130,00 (merc., gio., ven., sab. )
Bambini fino a 8 anni, ( N.C.), € 10,00 al giorno

Nelle quote NON sono inclusi: la Tassa di Soggiorno, (1,50 € ),  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  
6 Febbraio 2020, contattando il sig. Massimiliano TONI al 3382140836 ed indirizzando i moduli alla stazione 
di CARPI oppure via mail all’indirizzo: bipto71@gmail.com
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, 04 Gennaio 2020

mailto:bipto71@gmail.com


                                                                                   

                                                            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.

Ogni Circolo dovrà trasmettere alla Segreteria Tecnica del Comitato Organizzatore agli indirizzi email  
arcadiabo@autostrade.it,  info@cralarcadiabologna.it e oscar.dragoni@gmail.com entro i termini di  
iscrizione  alla  manifestazione,  l’elenco  completo  dei  partecipanti  alle  gare.  Tali  elenchi  saranno  
comunque modificabili fino alle ore 18.00 di Mercoledì 18 marzo 2020.

Per  l’iscrizione  si  dovrà  utilizzare  il  modulo  allegato.  Il  Presidente  di  ogni  Circolo  interessato  si  
impegna, sotto la propria personale responsabilità, ad attestare la sussistenza dei requisiti richiesti  
(compresa  l’idoneità  fisica  rilasciata  dal  medico  di  base)  esonerando  l’Organizzazione  da  ogni  e  
qualsiasi  responsabilità  diretta  o  indiretta  e  a  consegnare  alla  stessa  le  dichiarazioni  liberatorie  
debitamente compilate.

La mancata indicazione, anche se parziale, o la non veridicità dei dati richiesti non permetterà agli  
atleti di gareggiare e comunque il Cral interessato verrà retrocesso all’ultimo posto in classifica.
E’  facoltà dell’Organizzazione richiedere un documento di  riconoscimento o quant’altro  si  ritenga  
necessario.

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

mailto:info@cralarcadiabologna.it
mailto:arcadiabo@autostrade.it


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 alla quale concorrono solo i Dipendenti o Pensionati dei 
vari Cral e non i familiari, (che gareggieranno per le sole categorie).

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.

Verranno premiati i primi tre concorrenti classificati di ogni categoria per ogni gara, i Campioni 
Italiani Interautostradali maschile e femminile e le Società.

Eventuali  reclami  dovranno  essere  inoltrati  alla  giuria  entro  e  non  oltre  30  minuti 
dall’esposizione delle classifiche accompagnati dalla somma di € 50,00 restituibili in caso di 
accoglimento. Si ricorda invece che le squalifiche per salto porta saranno esposte all’arrivo 
delle gare per un periodo di 30 minuti durante i quali si accetteranno eventuali reclami.

L’organizzazione  si  riserva,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  di  apportare  al  presente 
regolamento tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento 
della manifestazione.



MODULO D'ISCRIZIONE:   1 di 3   
Modulo di iscrizione            (compilare in ogni sua parte)

Campionato Nazionale Interautostradale di sci
18 - 22 Marzo 2020 

IL SOCIO
(cognome - nome - codice fiscale - data e luogo di nascita ) 

………………………………………………………………………………………..

…………………………..…………………………………………………………...

insieme a:

1………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

5………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

8

(telefono/whattsapp: ……………………………….)  (mail: ………..………………………  @ …………………………)
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MODULO D'ISCRIZIONE: 2   di 3     

Tipologia della camera:            4 GIORNI     18–22 Marzo 2020 

   Doppia  Matrimoniale       Tripla Quadrupla/5

 Doppia uso Singola  Camera Family Assicurazione  

 Camera vista monte C.  Garage

Partecipa alla/e gara/e di :

 slalom gigante slalom speciale snowboard

note:    __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                            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 06/02/2020 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
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MODULO D'ISCRIZIONE: 3   di 3   
              

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________

NATO A; _______________________________________ IL ___________________________DICHIARA DI: 

ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE IN CORSO DI VALIDITA’ E SOLLEVA 

L’ORGANIZZAZIONE DA OGNI RESPONSABILITA’.

DATA ___________________ FIRMA _____________________________

________________________________________________________________________________________________
               

                                                             

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________

NATO A; _______________________________________ IL ___________________________DICHIARA DI: 

ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE IN CORSO DI VALIDITA’ E SOLLEVA 

L’ORGANIZZAZIONE DA OGNI RESPONSABILITA’.

DATA ___________________ FIRMA _____________________________
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