
 
 

 

 

 

 

 

      

AGENDA REGIONALE SCI ALPINO 
 
        2022/2023



 

Regolamento SCI ALPINO stagione 2022-2023 
 
Integrazione Norme di Partecipazione a Gare della Stagione 2022-2023 Valgono le 

disposizioni riportate sull’Agenda degli Sport Invernali 2022-2023, integrate dalle 

sottoelencate. 

 

Specialità   

DH = Discesa GS = Slalom Gigante SL = Slalom SG = Super Gigante 

PAR = Parallelo GK = Gimkana SX = Skicross   

1.1. GIOVANI    p.12 

1.2. CHILDREN (Allievi-Ragazzi)   p.12 

1.3. PULCINI (Cuccioli-Baby)   p.14 

1.4.  CONTINGENTI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI p.14 

1.5.  PARTECIPAZIONE GARE ATLETI DEL COMITATO LIGURE p.14 

1.6.  ISCRIZIONE ATLETI A GARE   p.15 

1.7.  TASSA ISCRIZIONE ATLETI A GARE - SCI ALPINO  p.15 

1.8. CIRCUITI - regolamenti   p.15  
 
 

 1.1. GIOVANI  
 
1.1.1. GARE INTERNAZIONALI JUNIOR REGIONALI- (FIS_NJR) m. e f.  
La partecipazione è regolata dalle norme internazionali (FIS) ma con max di 25 atleti 

stranieri sia per maschi che per femmine.  
Possono quindi partecipare:  
• Atleti/e Giovani iscritti dalle Federazioni straniere.  
• Atleti/e italiani con limiti e criteri a discrezione dei singoli Comitati Regionali.  
• Atleti/e italiani facenti parte delle Squadre Nazionali “C”.  
Le iscrizioni devono seguire le indicazioni Federali come riportato sul portale fisi online 

fermo restando che il numero totale dei partecipanti, non deve superare le 140 unità 

compresi 25 posti per atleti stranieri o di altri Comitati. In caso di esubero sulla quota 

totale sarà di competenza dei responsabili tecnici regionali o persona da loro delegata 

assegnare la quota di partecipazione.  

 

 1.2. CHILDREN (Allievi - Ragazzi)  
 
1.2.1. Gare circoscrizionali Children (RI_CHI_C)  
1.2.1.1. Fasi circoscrizionali “Children”  
Possono partecipare atleti/e del Comitato AOC suddivisi nelle seguenti circoscrizioni:  
• Torino (Gli atleti tesserati presso gli sci club appartenenti all’area della provincia di 

Torino, denominata “CANAVESE”, potranno partecipare alle gare della circoscrizione di 

Biella e Vercelli). 

• Asti/Cuneo  
• Alessandria/Biella/Vercelli 

 
1.2.1.2. Punteggi e penalizzazioni  
Vedi agenda degli Sport Invernali stag. 22/23. 

 
1.2.2. Fase regionale “Children”  
Le selezioni regionali dovranno svolgersi con le distinzioni in periodi diversi per le 

categorie Allievi e Ragazzi e con difficoltà tecniche proporzionali alla categoria. 

I gruppi di merito seguente modo:  
 
 
1.2.2.1 Per la circoscrizioni di AT/CN sono ammessi:  
• 32 migliori classificati categoria Allievi m.  
• 24 migliori classificati categoria Allievi f.  
• 30 migliori classificati categoria Ragazzi m.  
• 25 migliori classificati categoria Ragazzi f. 

 
1.2.2.2 Per la circoscrizioni di AL/BI/VC sono ammessi:  
• 15 migliori classificati categoria Allievi m.  
• 10 migliori classificati categoria Allievi f.  
• 11 migliori classificati categoria Ragazzi m.  
• 9 migliori classificati categoria Ragazzi f. 

 
1.2.2.3 Per la circoscrizione di TO sono ammessi:  
• 50 migliori classificati categoria Allievi m.  
• 40 migliori classificati categoria Allievi f.  
• 50 migliori classificati categoria Ragazzi m.  
• 40 migliori classificati categoria Ragazzi f.  
Più due posti d’ufficio in ogni circoscrizione (in una qualsiasi categoria). Nel caso in cui la  
singola circoscrizione non riesca a completare la quota assegnata, entro 48 ore prima del 

sorteggio dovrà comunicare al Coordinatore Children nominato dalla Commissione12 



 
Tecnica Alpino, la quota raggiunta onde poter assegnare i posti vacanti alle altre 

circoscrizioni. 
 
1.2.2.4. Ordini di partenza  
Per gli ordini di partenza, ogni gruppo verrà formato in base ai migliori punteggi 

conseguiti dagli atleti nella speciale classifica a punti (coppa del mondo), di ogni 

circoscrizione, secondo il seguente criterio:   
• 9 atleti circoscrizione TO  
• 6 atleti circoscrizione AT/CN  
• 1 atleti circoscrizione AL/BI/VC  
Ogni gruppo avrà un massimo di 16 atleti/e.  
Tale gruppo è stato ricavato utilizzando i risultati della stagione precedente, solo la 

circoscrizione di AL/BI/VC avrà diritto ad un posto fisso da inserire al termine di ogni 

gruppo. 
 
1.2.2.5. Punteggi e penalizzazioni  
Vedi Agenda degli Sport Invernali stag.22/23. 

 

1.2.2.6. RQ CHILDREN - SUPER GIGANTE  
Alle gare RQ_CHI di Super Gigante sarà ammesso a partecipare il numero di atleti 

previsto dai contingenti per i Campionati Regionali e per la fase regionale del Trofeo 

Alpe Cimbra relativamente ai tre Comitati Provinciali.  
L’ordine di partenza e la composizione dei gruppi di merito delle gare di SG RI_CHI, 

saranno determinati in base al sistema degli ordini di partenza già previsto per le 

altre gare di fase regionale. Oltre ai posti di contingente, ogni circoscrizione potrà 

iscrivere un numero illimitato di atleti che partiranno a seguire con i punti FISI. 

 
 
1.2.3. Fase nazionale “Children”  
1.2.3.1. Criteri di ammissione  
Sono ammessi atleti/e della categoria Allievi e Ragazzi selezionati attraverso una 

graduatoria realizzata con i punti della tabella di Coppa del Mondo considerando i 

tre migliori risultati. Oltre ai Campionati Regionali verranno presi in considerazione le 

gare di selezione del Trofeo Alpe Cimbra ed una di SuperG (per cui i tre migliori 

risultati su sei gare). L’eventuale spostamento nei gruppi di merito è a discrezione 

della Commissione Tecnica e comunque non riguarderà il primo gruppo.  
Ufficio: potrà essere attribuito solo ad un atleta dell’ultimo anno Allievi (2007), a 

discrezione del responsabile Regionale.  
Le gare di Skicross dei Campionati Regionali conferiranno il 50% dei punti della 

tabella di Coppa del Mondo. L’attribuzione dei gruppi di merito per ogni singola 

specialità sarà definita del responsabile commissione tecnica, sulla base dei risultati 

conseguiti. 



1.2.4. TROFEO ALPE CIMBRA  
Alla selezione nazionale del Trofeo Alpe Cimbra, possono partecipare gli atleti/e 

qualificatisi nella selezione Regionale. 

Metodo di selezione: accederanno alla fase nazionale gli atleti che avranno ottenuto il 

miglior piazzamento tra il gigante e lo slalom per gli allievi e per i ragazzi; nel caso in 

cui 2 atleti si trovassero in parità (stesso miglior piazzamento), prevarrà il risultato del 

gigante. I contingenti di partecipazione alle selezioni regionali e nazionali sono gli 

stessi del circuito “Children”, senza alcuna designazione del Responsabile Regionale. 

 

1.2.5 TROFEO PINOCCHIO 

Alla selezione nazionale del Trofeo Pinocchio possono partecipare gli atleti/e 

qualificatisi nella selezione Regionale. 

Metodo di selezione: accederanno alla fase nazionale i migliori 16 machi e 14 

femmine per ogni categoria (come da Agenda degli Sport Invernali art.3.2.4) 

Ordine come campionati zonali 

 
 
1.2.6. Note per le categorie Allievi e Ragazzi  
In tutte le gare Allievi e Ragazzi è obbligatorio l’uso del palo leggero.  
Si consiglia di utilizzare piste diverse per le categorie allievi e ragazzi. 

 

1.2.6.1. Super Gigante  
Si consigliano tracciati differenziati per le due categorie.  
La prova è obbligatoria per la categoria ragazzi sia per le fasi circoscrizionali che 

per i Campionati Regionali, dove è da effettuarsi possibilmente il giorno 

precedente la gara. Per la categoria Allievi la prova è opzionale. 

Il percorso deve presentare caratteristiche di “varietà” e deve contemplare basi 

fondamentali di scivolamento, salti con zona di stacco a profilo discendente e punto 

di atterraggio non in piano (art. 3.2.4) 
 
1.2.6.2. Slalom  
Per tutte le gare, gli atleti potranno utilizzare sci di lunghezza non inferiore a 130 cm.  
Le gare RI Allievi e Ragazzi devono essere effettuate in due manche. 

 

1.2.6.3. Gigante  
Le gare RI allievi si svolgeranno in 2 manche mentre le RI Ragazzi si svolgeranno a 

1 manche. 
 
1.2.6.4. Numero porte (Cambi di direzione)  
Vedi Agenda degli Sport Invernali 2022-2023. 

 

1.2.6.5. Ordini di partenza  
Alle fasi circoscrizionali e ai Campionati Regionali, per tutte le specialità, l’ordine di 

partenza (consigliato), se la manifestazione viene effettuata eccezionalmente su di 

un’unica pista, è il seguente:  
• Allievi f.  
• Allievi m.  
• Ragazzi f.  
• Ragazzi m. 
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 1.3. PULCINI (Cuccioli - Baby - Super Baby)  
 
1.3.1. Gare circoscrizionali Pulcini (P1)  
1.3.1.1. Fasi Circoscrizionali  
Possono partecipare atleti/e del Comitato AOC suddivisi nelle seguenti circoscrizioni:  
• Torino (Gli atleti tesserati presso gli sci club appartenenti all’area della provincia di 

Torino, denominata “CANAVESE”, potranno partecipare alle gare della circoscrizione di 

Biella e Vercelli)  
• Asti/Cuneo  
• Alessandria/Biella/Vercelli. 

 
1.3.1.2. Numero di gare  
Ogni circoscrizione potrà effettuare possibilmente un massimo di 6 gare valide per la 

classificazione degli atleti. 
 
1.3.1.3. Gare di Gimkana (GK)  
Gimkana Possono partecipare atleti e atlete delle categorie Cuccioli e Baby.  
Si svolgono su piste omologate per GS e possibilmente con un profilo tale da poter 

garantire un tracciato con le seguenti caratteristiche: partenza con ca. 10-15 porte di 

slalom con pali nani (eventualmente su una pista a spina di pesce), un tratto di 

scorrevolezza con 3-5 ondulazioni, ca. 6-10 porte di tipo GS, 3-4 porte tipo SG e un 

piccolo salto, senza però creare pericoli inutili. Il tracciatore esprimerà la sua creatività 

sfruttando al meglio il terreno disponibile, potendo inserire anche altre soluzioni. La 

scelta degli sci è libera, ma si consiglia l’uso dello sci da GS.  
Gimkana veloce Possono partecipare atleti e atlete delle categorie Cuccioli e Baby  
Si svolgono su piste omologate per GS con un dislivello massimo di 200 metri. Il 

tracciato deve avere almeno tre cambi di ritmo con elementi di tecnica, scorrevolezza e 

velocità così suddivisi:  
• un primo tratto con minimo 5 curve da slalom gigante con una distanza minima di 15 

metri e massima di 22 metri;  
• un secondo tratto con minimo 5 curve tipo SG con una distanza minima di 25 metri e 

massima di 35 metri. In questa parte è consigliato inserire un salto, onde e un tratto di 

scorrevolezza. Il salto NON deve essere in curva (deve esserci una porta direzionale 

prima del salto, una porta sul salto e una sotto al salto, tracciate in linea retta). Sono 

vietate le paraboliche e le porte non visibili dietro a un dosso. Da una porta si deve vedere 

quella successiva e quella precedente;  
• un terzo tratto con curve da slalom gigante;  
• eventualmente, se il terreno e la lunghezza del percorso lo consentono, un quarto 

tratto con curve tipo SG.  
Sono obbligatori gli sci per slalom gigante con lunghezza massima 175cm 
(tolleranza +-1cm, art. 3.2.1.6 Agenda degli Sport Invernali) 
1.3.4 SKI CROSS 

1.3.1.4. Punteggi e penalizzazioni  
Vedi Agenda degli Sport Invernali 2022/2023. 

 
1.3.2. Criterium Nazionale Cuccioli  
Al Criterium Nazionale Cuccioli sono ammessi gli atleti cuccioli dell’AOC che si sono 

qualificati nella fase regionale del Gran Prix Pulcini secondo i contingenti della tabella 

3.2.1.7.8 dell’Agenda degli Sport Invernali 2022/2023.  
 

 

1.4. CONTINGENTI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI E TROFEO 

ALPE CIMBRA 
 
 

Tipo gara  CI_Allievi   CI_Ragazzi  

  m.  f. m.   f. 

Specialità A  A  A  A  

DH - - - - - - - - 

SL 14  9 
 

 14  9  

GS 14  9  14  9  

SG 14  9  14  9  
 
. 
 
1.4.1 ATLETI GIOVANI ALLE GARE “GRAN PREMIO D’ITALIA FIS e Campionati 

Italiani  
Per i contingenti di partecipazione ai CI, vedi tabella Agenda degli Sport Invernali stag.  
2022-2023,. art.3.3.6  

 

 1.5. PARTECIPAZIONE GARE ATLETI DEL COMITATO LIGURE  
 
È ammessa la partecipazione di atleti del Comitato Ligure alle gare RI Allievi e Ragazzi 

organizzate dalla Circoscrizione di Asti - Cuneo per le prove di Slalom, Slalom Gigante e 

Super G, a discrezione della società organizzatrice. Gli atleti del Comitato Ligure 

potranno partecipare alle gare Indicative di SG,  
programmate come RI dal Comitato AOC, se eseguite nella circoscrizione di Cuneo. 
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Nel sorteggio per le liste di partenza gli atleti liguri saranno inseriti secondo la seguente 

modalità: due dopo il primo gruppo, due dopo ogni multiplo del primo gruppo. 

Classifiche: Saranno elaborate due diverse classifiche, una per gli atleti del Comitato 

AOC, l’altra comprendente soltanto gli atleti liguri con relative penalizzazioni.  
Nel caso atleti liguri non siano in numero sufficiente per ottenere una classifica valida si 

procederà a stilare un’unica classifica e detti atleti acquisiranno i punti ottenuti. Sarà 

inoltre prodotta una classifica con atleti solo AOC che verrà pubblicata sul portale. 

Premiazioni: Le premiazioni saranno effettuate in base ad una classifica ufficiosa 

complessiva. 

 
 
 

 1.6. ISCRIZIONE ATLETI A GARE  
 
1.6.1. Secondo quanto previsto dall’Agenda degli Sport Invernali 2022/2023 art. 1.8 

 
IMPIANTI DI RISALITA  
Lo Skipass degli atleti AOC nelle gare FIS NJR costerà € 10,00, sarà gratuito per gli 

atleti e tecnici stranieri appartenenti alle Federazioni FRA-SUI-AUT, mentre per gli atleti 

degli altri Comitati Regionali avrà un costo massimo di 20eur (art.3.3.3 Agenda degli 

Sport Invernali). 
 
 

 1.7. TASSA ISCRIZIONE A GARE - SCI ALPINO  
 
1.7.1. Tasse iscrizioni atleti:  
Gare Calendario Regionale:   

€ per atleta/gara Manche Categoria 
da versare al 

CR AOC     

€ 18,00 per atleta/gara 1 manche Giovani/Senior € 3,00 

€ 20,00 per atleta/gara 2 manche Giovani/Senior € 2,50 

€ 20,00 per atleta/gara gare DH-SG Giovani/Senior € 2,00 

€ 15,00 per atleta/gara 1 manche PUL/CHI € 3,00/2,50 

€ 18,00 per atleta/gara 2 manche PUL/CHI € 3,50 

€ 20,00 per atleta/gara SG CHI € 2,00 

€ 15,00 per atleta/gara Promozionali - € 4,00 
Art.2.6.1   Agenda sport  Invernali  

 
 
 
 
   

Gare FIS NJR (compresi atleti stranieri) 

€ 

per atleta/gara manche categoria 
da versare al 

CR AOC     

€ 20,00 per atleta/gara SL –GS-AC - € 1,00+2,00 

€ 30,00 per atleta/gara DH-SG- - € 2,00  



1.7.2. Tassa di inserimento gare a calendario regionale  
L’inserimento di tutte le gare nel calendario regionale comporta il versamento di una 

quota di € 50,00 (a manifestazione) a carico della società organizzatrice. 
 
1.7.3. Rimborsi ai Giudici di Gara  
Gli oneri relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio, così come le diarie previste al 

punto 2.10 dell’agenda degli Sport Invernali 2022-2023 spettanti ai Giudici di Gara 

designati per ogni competizione nei vari calendari, sono a carico delle Società 

organizzatrici delle gare regionali e provinciali.  
La diaria vale sia per i giorni di gara che per i giorni di viaggio (andata e ritorno).  
Non sono permesse doppie diarie giornaliere (esempio: se si effettua il viaggio di 

ritorno lo stesso giorno della fine della gara). 
I Giudici rilasceranno alle società copia dell’apposita autocertificazione fiscali. 

Contrariamente a quanto avveniva nelle passate stagioni gli importi verranno incassati 

direttamente in loco dagli interessati.  
Si precisa che il rimborso chilometrico applicato sarà di €. 0,36/km. Dal 1gennaio 2023 
(protocollo SES Prot. n. 0000164 - 10-01-2023 - U/RU)  

 

 1.8. CIRCUITI REGIONALI  
 
1.8.1 CAMPIONATO REGIONALE MASTER-Giovani-Senior AOC 

stagione 2022-2023 Regolamento (DA DEFINIRE) 

• Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FISI , in regola per l’anno in corso, 

provenienti da tutti i comitati.  
• Il circuito comprenderà tutte le gare master svolte in Piemonte e Liguria la classifica 

del campionato sarà riservata agli atleti tesserati in AOC utilizzando la tabella 

punteggi di coppa del mondo.  
• La finale si svolgerà a Prali.  
• Sulle 13 gare previste verranno considerati i 6 migliori risultati per essere ammessi 

alla classifica finale.  
• Varranno per il conseguimento del titolo i migliori 8 piazzamenti.  
• In caso di annullamento di qualche manifestazione, per eventi non prevedibili, la 

commissione master valuterà come modificare il regolamento nell’ interesse e per la 

salvaguardia dei partecipanti. 
 
Premiazioni:  
GARE:  
A cura delle società organizzatrici, sul campo al termine delle manifestazioni. 

 

CAMPIONATO:  
In sede e data da destinarsi, verranno premiate le tre migliori società, in base a tutti i 

punteggi conseguiti dagli atleti in tutte le gare senza scarti alcuni. 
I migliori 3 di categoria in base al regolamento precedentemente citato.  
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Gare Calendario Regionale:    

1     

2  
 

  
     

3     

4     

5     

6      

 PER UN TOTALE DI……. GARE  
 
1.8.2 CRITERIUM REGIONALE PULCINI 

 
1.8.2.1 Partecipazione  
Circuito riservato alle categorie maschili e femminili dei Cuccioli, delle provincie di 

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Vercelli 
 
1.8.2.2 Come è organizzato:  
Fase circoscrizionale, composta da un numero di gare di qualificazione definite 

autonomamente da ogni circoscrizione, le circoscrizioni sono:  
• Torino.  
• Asti – Cuneo  
• Alessandria - Biella - Vercelli.  
Alla finale regionale sono ammessi gli atleti Cuccioli dell’AOC individuati dalla 

circoscrizione, rispettando i contingenti sotto indicati.  
Il numero di atleti ammessi alla finale regionale per ogni circoscrizione, sarà:: 

 
• Per la circoscrizione di AT/CN sono ammessi:  
26 migliori classificati categoria Cuccioli 2 m. - 

19 migliori classificati categoria Cuccioli 2 f. – 

20 migliori classificati categoria Cuccioli 1 m. - 

16 migliori classificati categoria Cuccioli 1 f. 
 
• Per la circoscrizione di AL/BI/VC sono ammessi:   
 12 migliori classificati categoria Cuccioli 2 m. 

 8 migliori classificati categoria Cuccioli 2 f. 

 9 migliori classificati categoria Cuccioli 1 m. 

 7 migliori classificati categoria Cuccioli 1 f. 

• Per la circoscrizione di TO sono ammessi:  
40 migliori classificati categoria Cuccioli 2 m.-   

32 migliori classificati categoria Cuccioli 2 f.   

32 migliori classificati categoria Cuccioli 1 m 

 28 migliori classificati categoria Cuccioli 1 f. 
 
• Fase Regionale: 

La gara finale si articolerà come segue:  
• Categoria Cuccioli GS -SX  
  
La Finale Regionale sarà denominata: 

 
GRAN PRIX PULCINI  

Gruppi di merito e ordini di partenza fase finale  
I gruppi di merito degli atleti saranno così formati:  
• Circoscrizione TO. N° 9 atleti  
• Circoscrizione AT/CN. N° 6 atleti  
• Circoscrizione AL/BI /VC n°1 atleti.  
Ogni gruppo avrà un massimo di 16 atleti/e. 

 
1.8.2.3 PREMI  
Saranno stilate classifiche per ogni categoria prevista e verranno estrapolate dalle 

stesse, per le premiazioni, le graduatorie delle categorie, Cuccioli 1, Cuccioli 2.  
La premiazione avverrà al termine della gara, i premi sono a carico della società 

organizzatrice.  
I primi tre atleti, classificati in ogni categoria, saranno premiati anche a fine stagione in 

occasione della festa del Comitato. 
 
Per quanto non espressamente specificato in questo regolamento si fa riferimento 

all’Agenda degli Sport Invernali 2022-2023. 

 

1.9 FOSSON (vedi art. 3.2.5 agenda degli sport invernali) 

 

1.10 ACCREDITAMENTO TECNICI 

Solo gli allenatori e i capisquadra, iscritti sull’elenco aggiornato, Allenatori 

STF 2022-23, possono essere accreditati presso l’organizzazione della 

manifestazione e hanno diritto a usufruire di tutte le facilitazioni messe a 

disposizione dei partecipanti. In particolare: - devono poter accedere alla zona 

di partenza e di arrivo espressamente riservata a loro e ai concorrenti; - 

devono poter accedere alla pista durante gli allenamenti e le prove ufficiali, 

nei modi e nei termini stabiliti dalla Giuria. 



 

1.10.1 LIMITAZIONE AGLI ACCREDITI 

 La Società organizzatrice può limitare gli accrediti, garantendone 

comunque un numero sufficiente a ogni squadra.  

 

1.11 SANZIONI IN CASO DI COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI 

Qualora un atleta durante la manifestazione, abbia un comportamento 

antisportivo (bestemmie, frasi ingiuriose, non rispetti le regole e/o i richiami 

della Giuria), come da art.628.14 RTF, la Giuria applicherà le sanzioni come 

da art 223.1.1 e 223.3.2 RTF. 
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ELENCO SOCIETÀ ORGANIZZATRICI GARE SCI ALPINO AOC stag. 2022-2023 
 

SOCIETÀ INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV N° TEL N° FAX E-MAIL WEB 

EQUIPE LIMONE Via Roma , 5/A 12015 Limone Piemonte CN 335-6005093 0171-929132 info@equipelimone.it www.equipelimone.it 

OASI ZEGNA Regione Bielmonte 13844 Piatto BI 3384462062 015.7135752 scicluboasizegna@virgilio.it www.scicluboasizegna.it 

ALA DI STURA Via S. Lucia 58 B 10074 Lanzo T.Se TO 3452577051 0123-320092 info@alasciclub.it www.alasciclub.it 

ARTESINA Fr. Artesina, 24 12083 Frabosa Sottana CN 0174-242000 0174.242112 sciclub@artesina.it www.artesina.it 

BIELLA Via P. Micca, 13 13900 Biella BI 015-21234 015-29877 info@sciclubbilella.it www.sciclubbiella.it 

BORGATA Via del Colle, 58 10058 Borgata Sestriere TO 3427351997 0122-751093 info@sciclubborgata.it www.sciclubborgata.com 

BARDONECCHIA Campo Smith, 5 10052 Bardonecchia TO 0122-99564 0122-980308 info@bardonecchiasci.it www.sciclubbardonecchia.it 

CENTRO SCI TORINO Via Massena, 94 10128 Torino TO 011-5683970 011-595588 info@centroscitorino.it  

CUS TORINO Via P. Braccini, 1 10141 Torino TO 011.388307 011-3859401 sci@custorino.it www.custorino.it 

CLAVIERE Via Nazionale 30 10050 Claviere TO 0122-878650 0122-878650 s.c.claviere@virgilio.it www.sciclubclaviere.it 

FRABOSA Via Crosi 7 12082 Frabosa Soprana CN 3381754483 0174.244464 sciclubfrabosa@alice.it www.sciclubfrabosa.it 

COLOMION Reg. Molino, 18 10052 Bardonecchia TO 0122.99065 0122.99997 gare@bardonecchiaski.com www.bardonecchiasci.it 

PRALI Fraz. Ghigo, 1/Bis 10060 Ghigo Prali TO 0121-807713 0121-807713 segreteria@sciclubprali.it www.sciclubprali.it 

LANCIA Via Servais, 92/14 10146 Torino TO 3406160366 011 0888030 info@sciclublancia.it www.sciclublancia.it 

LIMONE Via S. Giovanni 24/A 12015 Limone Piemonte CN 0171-92319 0171-927184 sciclublimone@gmail.com  

SKI COLLEGE Via Asilo, 1 10125 Limone Piemonte CN 3461277287 0171-92497 info@sciclubskicollegelimone.it www.sciclubskicollegelimone.it 

MERA Fraz. Cardolino 5 13011 Borgosesia VC 3338697009  info@sciclubmera.it www.sciclubmera.it 

VALCHISONE Via Nazionale, 76 10060 Pragelato TO 0122-741846 0122.233111 info@sciclubvalchisone.it www.sciclubvalchisone.it 

PRATO NEVOSO Fraz. Prato Nevoso, 1 12083 Frabosa Sottana CN 3355365573 0174-334240 info@mondoleskiteampratonevoso.it www.mondoleskiteampratonevoso.com 

SANSICARIO 
Clos De La Mais Fr. 

10054 Cesana T.Se TO 0122-811210 0122-810963 info@sciclubsansicario.it www.sciclubsansicario.com 
Sansicario         

SAUZE D'OULX P.Zza Assietta 18 10050 Sauze D'oulx TO 0122-858283 0122-858283 sciclubsauze@gmail.com www.sciclubsauze.it 

SESTRIERE Via Fraiteve 17 10058 Sestriere TO 0122.76154 0122-76593 info@sciclubsestriere.it www.sciclubsestriere.it 

SPORTING CLUB 
P.Zza Agnelli, 4 10058 Sestriere TO 0122-799430 0122.799466 ufficio.sportivo@vialattea.it www.vialattea.it 

SESTRIERES         

ALAGNA Via Centro 13021 Alagna Valsesia VC 3468521786 193.923.202 gamseclubsca@gmail.com www.sciclubalagnavalsesia.org 

VARALLO Via D'adda 13019 Varallo Sesia VC 3357481531  sciclubvaralloasd@gmail.com  

PIAN BENAUT Fraz. Pian Benot 10070 Usseglio TO 0123 83731  andrea92p@libero.it www.pianbenot.it 

LURISIA Via Don Michele Unia, 2 12088 Roccaforte M.vi CN 3355413575  sciclublurisia@libero.it  
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