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Il Comitato Provinciale Fisi di Padova, in collaborazione con gli sci club della Provincia organizza la 

19^ edizione del “Criterium Prima Neve Città di Padova e Rovigo”. 

Il Criterium è aperto a tutti i tesserati Fisi delle categorie Super-baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, 

Allievi, m/f degli Sci Club affiliati. 

La manifestazione si articola in  quattro prove di Slalom Gigante e le categorie ammesse sono: 

Super-baby  2007/2008 

Baby 2005/2006 

Cuccioli 2003/2004 

Ragazzi 2001//2002 

Allievi 1999/2000 
 

1^ Prova Enego Valmaron (Vi) 25/01/2015 PD19 S.c. A. d. m. Cittadella 

2^ Prova S. Martino di Castrozza (Tn) 15/02/2015 PD14 S.c. Padova 

3^ Prova Passo San Pellegrino (Tn) 01/03/2015 PD03 C.A. Patavium 

4^ Prova Passo San Pellegrino (Tn) 15/03/2015 RO13 S.c. Delta Po 
 

Le gare di tipo “Promozionale” si svolgono in concomitanza e al seguito delle prove di “Coppa città 

di Padova”, come previsto da regolamento  in Agenda Nazionale (art. 3.2.1.1), salvo diversa 

indicazione della giuria. 

Le iscrizioni vanno accompagnate dalle quote di: 

- 12€ per atleta (cat. Sup-Baby/Baby/Cuccioli) 

- 14€ per atleta (cat. Ragazzi/Allievi) 

corredate di codice atleta, cognome, nome, anno di nascita e pervenire alla società organizzatrice 

entro e non oltre le ore 19 del venerdì antecedente lo svolgimento della gara. 

- Ogni categoria ha ordine di partenza e classifica propria; la sequenza delle partenze viene 

stabilita dalla giuria.  

- Vengono premiati in loco i primi tre classificati per ogni categoria. 

- Ad ogni gara agli atleti vengono assegnati punti in base alla tabella “T3-300”, 

esclusivamente per comporre la classifica finale. 

- Vengono considerate, per la classifica finale individuale, le migliori tre gare ed in caso di 

annullamento di una prova, di due gare su tre.  

- Al campo di gara, delimitato come da regolamento, potranno accedere esclusivamente  gli 

atleti per la ricognizione da effettuarsi nei termini previsti dal programma, giudici e 

direttori di gara ed allenatori ufficiali di squadra; gli accompagnatori non accreditati sono 

tenuti a tenersi fuori dei tracciati 
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Al termine del Criterium viene stilata la classifica generale individuale per categoria sommando i 

punti ottenuti in ogni prova e vengono premiate le prime tre Società Classificate. 

Per quanto non contemplato in questo regolamento, vale l’R.T.F. FISI in vigore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


