
                    
 

La Società Sportiva Silenziosa Milano,  

in collaborazione con la Scuola Sci e Snowboard Valmalenco, 

organizza i campionati italiani silenziosi  

Seniores e Juniores 

di SCI ALPINO e SNOWBOARD a 
 
 

 
 

 

07 marzo 2015 

 
 

 



 

 
 

 
 

                                

    
 

  
 

Venerdì 06 marzo  2015 – SERA 

- ore 21.00 ritrovo presso il Bar Sport Vassalini in località Vassalini di Chiesa Valmalenco 
- ore 21.15 riunione tecnica e sorteggio partenze gara GIGANTE SNOWBOARD E SCI ALPINO 

 

 

  
Sabato 07 marzo 2015  

- ore 8.30 ricognizione sulla pista Barchi 

- ore 10.00 inizio gara 1° manche SNOWBOARD E SLALOM GIGANTE SCI ALPINO 
- ricognizione a seguire  

- ore 11.00 inizio gare 2 manche  SNOWBOARD E SLALOM GIGANTE SCI ALPINO 
- ore 14.00 dimostrazione SLOPESTYLE O HALF PIPE 

 

Ore 15.00 Ritrovo davanti la scuola Sci in località Palù  

per premiazione e chiusura manifestazione 
 
 

 
               

               
               

               
               

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

SCI ALPINO  
 
ART.1- MANIFESTAZIONE  

La manifestazione è valida per l'assegnazione dei titoli individuali maschile e femminile di Campione d'ltalia 
F.S.S.I. per le specialità:   

Sci Alpino Juniores e Seniores: SLALOM GIGANTE  
 

ART.2 - PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è riservata ad atleti/e sordi, in possesso della tessera FSSI regolarmente vidimata per la 
stagione in corso. Qualora l'atleta fosse sprovvisto della tessera FSSI, potrà ugualmente partecipare alle gare 

presentando un documento d'identità, la fotocopia del Mod. TES/1 inviato alla F.S.S.I. e una dichiarazione del 
Presidente della Società atte stante che l'atleta è regolamento tesserato. Il riconoscimento dei documenti di 
identità.   

 
ART.3 - SVOLGIMENTO  

Lo svolgimento: la gara avrà luogo nel giorno Sabato, come da programma.  
 
ART.4 - OBBLIGHI  

Per le tutte le gare è obbligatorio l'uso del casco protettivo omologato secondo le norme CEE per lo Sci Alpino. 
E' fatto divieto assoluto di usare la protesi acustica nella disciplina sportiva in programma, pena la squalifica 
immediata.  

 
ART.5 – ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno pervenire obbligatoriamente sia all’Ufficio Tesseramento FSSI sia alla Società Sportiva 

Silenziosa Milano, via FAX 06 87973195 e 02 20229936 oppure via email tesseramento@fssi.it e 
sssmilano@fssi.it., per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno 03 marzo 2015 alle ore 18.00. 

Le iscrizioni dovranno essere accompagnate della somma di € 10,00 per ogni concorrente.  
Bonifico bancario: Società Sportiva Silenziosa Milano IBAN: IT28 R 05048 01613 000000015308 

 
ART.6 - SORTEGGIO  

L' ordine di partenza dei concorrenti verrà stilato per sorteggio  
 
ART.7 - CATEGORIA  

Saranno stilate classifiche separate per ogni gara maschile con diversi gruppi: Juniores (nati dal 1997) Senior 
(nati prima del 1997) e femminile (Junior e Senior), ed infine una classifica unica per Società. I vincitori di ogni 

categoria in programma saranno proclamati "Campioni d'Italia"; inoltre saranno consegnate le medaglie F.S.S.I.  
ai primi tre per ogni categoria. 
 

ART.8 - PETTORALI  
La distribuzione dei pettorali avverrà il venerdì sera presso il Bar Sport Vassalini in località Vassalini di Chiesa 

Valmalenco 
 
ART.9 - RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto entro 30 minuti dall'esposizione delle classifiche 
ufficiali, secondo le norme R.T.F. accompagnate dalla tassa di € 100,00 (cento/00). Se il reclamo dovesse essere 

accolto, la tassa sarà restituita.  
 
ART.10 - REGOLAMENTO  

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme del R. T .F. della F.I.S.I.  e della 
F.S.S.I.  

 

mailto:tesseramento@fssi.it
mailto:sssmilano@fssi.it


ART.11 - DECLINA  
La FSSI ed il Comitato Organizzatore declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose, 

prima, durante e dopo la manifestazione; inoltre il comitato può variare il programma, per necessità 
organizzative o avversità meteorologiche. 

 
ART. 12 - PRIVACY  
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/1982, ed 

acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui alla legge 196/03, relativamente alla manifestazione.  
 

SNOWBOARD  
 

ART. 1  
La manifestazione è valida per l'assegnazione dei titoli individuali Maschile e Femminile di Campione d'ltalia 
FSSI - per le specialità Snowboard: SLALOM GIGANTE. 

 
ART. 2  

La partecipazione è riservata ad atleti/e Sordi (dal 14° anno di età), in possesso della tessera FSSI regolarmente 
vidimata per la stagione in corso. Qualora l'atleta fosse sprovvisto della tessera FSSI, potrà ugualmente 
partecipare alle gare presentando un documento d'identità, la fotocopia del Mod. TES/1 inviato alla FSSI e una 

dichiarazione del Presidente della Società attestante che l'atleta è regolamento tesserato. Il riconoscimento dei 
documenti di identità. Possono partecipare gli atleti stranieri in possesso della Cittadinanza Italiana.  
 

ART. 3  
Per la gara di Slalom Gigante Pipe è obbligatorio l'uso del casco protettivo, e  consigliato l'uso del guscio 

protettivo.. E' fatto divieto assoluto di usare la protesi acustica nella disciplina sportiva in programma, pena la 
squalifica immediata.  
 

ART. 4  
L 'ordine di partenza dei concorrenti verrà stilato per sorteggio  

 
ART. 5  
Saranno stilate classifiche separate per ogni gara maschile e femminile e una classifica unica per Società. Le 

categorie sono: Juniores (nati dal 1997) e Senior (nati prima del 1997) I vincitori di ogni categoria in 
programma saranno proclamati "Campioni d'Italia"; saranno consegnate le medaglie FSSI ai primi 3 classificati 

per categoria .  
 
ART. 6  

Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria per iscritto entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche 
ufficiali, secondo le norme RTF accompagnate dalla tassa di € 100,00 (Cento/00).  Se il reclamo dovesse essere 

accolto, la tassa sarà restituita.  
 
ART. 7  

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme del RTF. della F.S.I. e della FSSI.  
 

ART.8 – ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno pervenire obbligatoriamente sia all’Ufficio Tesseramento FSSI sia alla Società Sportiva 

Silenziosa Milano, via FAX 06 87973195 e 02 20229936 oppure via email tesseramento@fssi.it e 

sssmilano@fssi.it., per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno 03 marzo 2015 alle ore 18.00. 
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate della somma di € 10,00 per ogni concorrente.  

Bonifico bancario: Società Sportiva Silenziosa Milano IBAN: IT28 R 05048 01613 000000015308 
 

ART. 9  
La FSSI ed la Società Sportiva Silenziosa Milano declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o 
a cose, prima, durante e dopo la manifestazione; inoltre il comitato può variare il programma, per necessità 

organizzative o avversità meteorologiche. 
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COME RAGGIUNGERE LA VALMALENCO 

 

 
In auto              
Da tutte le località il punto di convergenza è Sondrio. Imboccata la strada provinciale per la Valmalenco si 

raggiunge dopo circa 14 km Chiesa Valmalenco, e poi si prosegue verso la zona Vassalini, dove si può notare, 
senza difficoltà la funivia, ai piedi della ripida Alpe Palù.  

- Da Milano attraverso Lecco.  

- Da Brescia e Bergamo attraverso Lecco o il Passo San Marco.  
- Dalla  Svizzera   attraverso  il Passo dello Spluga, il Maloja, il Bernina  o  il Passo del Gallo  e Livigno.  

- Dall’Austria attraverso il Passo Tonale 

 

 
In autobus              
Da Sondrio (capolinea presso la stazione FS di Sondrio) con la linea Autotrasporti STPS di Sondrio : autobus 

A36 e A37 fino a Chiesa in Valmalenco. La fermata e' proprio adiacente alla funivia.   
Informazioni: www.stps.it                    
Telefono 0342/511212 

 

 
In treno (fino a Sondrio) con le Ferrovie dello Stato 
Da Milano attraverso Lecco.  

Da Chiavenna attraverso Colico.                               
Informazioni: www.trenitalia.it 

In treno dalla Svizzera con le Ferrovie Retiche  
Da St.Moritz e Tirano.                

Informazioni: www.ferroviadelbernina.it  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.stps.it/
http://www.trenitalia.it/
http://www.ferroviadelbernina.it/


 

 

INFORMAZIONI ALBERGHIERE 
 

Si e’ stipulata una convezione con il Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco per tariffe  alberghiere agevolate, 
sempre a mezza pensione, per atleti, accompagnatori e turisti, in occasione della manifestazione, come segue: 

 
€ 45.00/giorno in hotel 2 

€ 49.00/giorno in hotel 3 
€ 56.00/giorno in hotel 4 
 

Gli alberghi si trovano tutti in Valmalenco e distano al massimo 10 minuti dalla Funivia. 
 

Per informazioni e prenotazioni, si deve contattare il Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco tramite email a 
info@sondrioevalmalenco.it  o fax a +39 0342/573472 (telefono +39 0342/451150) inviando il modulo 
allegato; inoltre si raccomanda vivamente prima possibile.  

Vi ricordiamo che la prenotazione  sarà attiva con un versamento di un acconto da concordare con l’ufficio 
sopra indicato; in seguito Vi sarà indicato il nome dell’albergo 

 
 
 

 
Ecco alcuni link importanti per altre informazioni: 

 
http://www.sondrioevalmalenco.it   (è anche in versione inglese) 
 

http://www.scuolascivalmalenco.it (anche per  visualizzare località sciistica tramite webcam) 
 

http://www.palupark.com   (località per Snowboard) 

 
 

 

INFORMAZIONI SKI PASS 
 

Si e’ accordato con la società impiantistica “La Funivia al Bernina” di Chiesa Valmalenco, sugli Skipass 

agevolati per  atleti, accompagnatori e turisti, in occasione della manifestazione, come segue: 
 

-Skipass 1 giorno feriale € 25,00 
-Skipass 1 giorno festivo € 29,00 
-Skipass 2 giorni € 62,00 (sabato e domenica) 

-Skipass 3 giorni € 82,50 (venerdì, sabato e domenica) 
-Per i non sciatori A/R FUNIVIA € 12,00 

-Buono pasto convenzionato presso nostro ristorante I CAMPANACCI € 13,00 comprensivo di PIATTO TRIS 
(primo + secondo con contorno + bibita) 
 

Per altre informazioni, si possono chiedere presso la cassa centrale della funivia nel periodo della 
manifestazione. 

 
F.A.B. Funivia al Bernina 
Frazione Vassalini – 23023 Chiesa Valmalenco 

Tel +39 0342 451284 
Fax +39 0342 454542 

 

http://www.palupark.com/


 
 
Ufficio di Sondrio 
P.le Bertacchi, 76/77 

23100 Sondrio 

Tel.  +39 0342 451150 
Fax. +39 0342 473472 

E-mail: info@sondrioevalmalenco.it 

 

 

Ufficio della Valmalenco 
Località Vassalini 

23023 Chiesa Valmalenco 

E-mail: info@sondrioevalmalenco.it 

Tel.  +39 0342 451150 

Fax. +39 0342 454514  
 

RICHIESTA DI ALLOGGIO CONVENZIONATO  
Campionati Italiani Silenziosi di 

Sci e Snowboard 
 

Da compilare e restituire al Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco 
Tel. +39 0342 451150 
Fax. +39 0342 454514 

E-mail: info@sondrioevalmalenco.it 
 

NOME DELLA SQUADRA: 

 

NOME DEL RESPONSABILE E NUMERO DI TELEFONO: 

 

 

E-MAIL, FAX PER CONFERMA: 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI: 

 

 

RICHIESTA DI ALLOGGIO (secondo d isponibilità a l momento della prenotazione) 
 

Camere Singole:  ____________________ 

 

Camere Doppie:  ____________________ 
 

Camere Triple:    ____________________ 

 

Hotel: 2 stelle: ______________ 3 stelle: _________________4 stelle: ______________ 

DATA DI ARRIVO: 

 

 

DATA DI PARTENZA: 

 

 

 
 

  



 

 

CAMPIONATO NAZIONALE FSSI DI SCI ALPINO E SNOWBOARD 2015 

 

MODULO D'ISCRIZIONE SCI ALPINO  

 
Società Sportiva o Gruppo Sportivo_______________________________________________ 

 

Femminile   
 

N° NOME e COGNOME 
ANNO DI 
NASCITA 

CATEGORIA  G     
N° TESSERA 

F.S.S.I. 

1        

2        

3        

4        

5        

  

Maschile   
 

N° NOME e COGNOME 
ANNO DI 

NASCITA 
CATEGORIA   G  

N° TESSERA 

F.S.S.I. 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Femminile  Juniores (nate dal 1997) 
 

N° NOME e COGNOME 
ANNO DI 

NASCITA 
CATEGORIA  G  

N° TESSERA 

F.S.S.I. 

1        

2        

3        

4        

 

Maschile Juniores (nati dal 1997) 
 

N° NOME e COGNOME 
ANNO DI 

NASCITA 
CATEGORIA  G  

N° TESSERA 

F.S.S.I. 

1        

2        

3        

4        

 

____________Il ________________   Timbro della       Il presidente 
(Comune)                (Data)         Società            

          ________________ 

 
 



 
 

CAMPIONATO NAZIONALE FSSI DI SCI ALPINO E SNOWBOARD 2015 

 

MODULO D'ISCRIZIONE SNOWBOARD  

 
Società Sportiva o Gruppo Sportivo_______________________________________________ 

 

Femminile   

N° NOME e COGNOME 
ANNO DI 

NASCITA 
CATEGORIA G   ** NAZIONE 

1         

2         

3         

4         

5         

  

Maschile  

N° NOME e COGNOME 
ANNO DI 
NASCITA 

CATEGORIA G   ** NAZIONE 

1         

2         

3         

4         

5         

 
Femminile  Juniores (nate dal 1997) 

N° NOME e COGNOME 
ANNO DI 

NASCITA 
CATEGORIA G   ** NAZIONE 

1         

2         

3         

4         

5         

 

Maschile Juniores (nati dal 1997) 

N° NOME e COGNOME 
ANNO DI 
NASCITA 

CATEGORIA G   ** NAZIONE 

1         

2         

3         

4         

5         

 
** = HAP PIPE o SLOPESTYLE  (a livello dimostrativo) 

 

____________Il ________________   Timbro della       Il presidente 
(Comune)                (Data)         Società              

            ________________ 
                                                                                                                     



 

Società Sportiva Silenziosa Milano 
 

MODULO D’ISCRIZIONE  

 

SOCIETA’: _____________________________________________________________________  
 
Cognome: __________________________________  

Nome: __________________________________  
Data di Arrivo: __________________________________  

Date di partenza: __________________________________  
Numero di persone: ___________  
 

CONTATTI: 
  

Email: __________________________________  
Fax: __________________________________  
 

 
 

 
Il Modulo d’iscrizione compilato va inoltrato entro e non oltre il 03 marzo 2015 alle ore 18.00 al seguente 

indirizzo: 

 
Società Sportiva Silenziosa Milano  

FAX 02 20229936 
e-mail: sssmilano@fssi.it 
VIA BOSCOVICH, 38 20124 MILANO 

Inviando anche copia del versamento delle iscrizioni gare.  
 

Versamento su Banca Popolare Commercio e Industria     
IBAN: IT28 R 05048 01613 000000015308 
 

e per copia conoscenza a: 

 

- FSSI 

tesseramento@fssi.it 
 

- Consigliere federale Pignataro Giuseppe  

pignataro@fssi.it 

 
- Al direttore tecnico Sport Invernali Olivo Ortensio 

dtsportinvernali@fssi.it 
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