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Torna ACINEVE
Andalo Paganella, 18 marzo 2017
opo anni di assenza, riparte la manifestazione
sciistica Acineve, gara di slalom gigante riservata ai Soci ACI.
Possono partecipare all’evento tutti i Soci ACI, i loro
familiari minorenni muniti di idonea certificazione
medica attestante i requisiti per partecipare alla gara

D

di sci.
Nel caso di “ACI azienda” saranno ammesse tante persone quanti sono i moduli previsti dal contratto.
La gara di slalom gigante è articolata con una manche e
con un tracciato unico per tutte le categorie.
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

CATEGORIA

DESCRIZIONE

1° CATEGORIA - MASCHILE
2° CATEGORIA - MASCHILE
3° CATEGORIA - MASCHILE
4° CATEGORIA - MASCHILE
5° CATEGORIA - MASCHILE
6° CATEGORIA - FEMMINILE
7° CATEGORIA - FEMMINILE
8° CATEGORIA - FEMMINILE

CLASSIFICATI FISI E MAESTRI DI SCI CLASSIFICATI FISI
NATI PRIMA DEL 1951
1952-1968
1969-1986
DAL 1987 IN POI
CLASSIFICATE FISI E MAESTRI DI SCI CLASSIFICATE FISI
NATE PRIMA DEL 1981
DAL 1982 IN POI

Qualora in una categoria non si raggiungesse un minimo di tre partecipanti, i concorrenti verranno inseriti
nella categoria precedente. Verranno premiati i primi
tre classificati nelle varie categorie.
Chi vuole ricevere la scheda di iscrizione alla gara con
le informazioni dettagliate può farne richiesta via
e-mail, specificando nome ed indirizzo, a:
segreteria@acitrento.it.
La quota di iscrizione è pari a Euro 10,00 per il Socio e
gratuita per il familiare nato dopo il 2007.
Le iscrizioni alle selezioni dovranno essere effettuate
presso l’Automobile Club di Trento entro il 28/02/2017.
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REGOLAMENTO
ART. 1 GARA
L’Automobile Club d’Italia, per il tramite dell’Automobile Club Trento, organizza ACINEVE 2017, gara di slalom gigante riservata ai Soci
ACI e familiari. La manifestazione prevede tante gare quanti AACC
hanno aderito.
Le gare si svolgeranno nelle località e nelle date riportate nel calendario allegato al presente regolamento.
Tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati ACI, con
associazione in corso di validità. Nel caso di “ACI azienda” saranno
ammesse tante persone quanti sono i moduli previsti dal contratto.
La vigenza dello status di Socio dovrà essere verificata al momento
dell’iscrizione.

ART. 2 AMMISSIBILITA’
Possono partecipare alla gara tutti i Soci ACI, i loro familiari muniti
di idonea certificazione medica attestante i requisiti per partecipare
alla gara di sci. Ciascun concorrente, prima di partecipare alla gara, è
tenuto a sottoscrivere la “dichiarazione di responsabilità” attestante
il possesso di idonea certificazione medico-sanitaria.

ART 3. FORMULA DI GARA E CATEGORIE
La gara di slalom gigante è articolata con una manche e con un tracciato unico per tutte le categorie.
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
1° CATEGORIA MASCHILE
CLASSIFICATI FISI E MAESTRI DI SCI CLASSIFICATI FISI
2° CATEGORIA MASCHILE
NATI PRIMA DEL 1951
3° CATEGORIA MASCHILE
1952-1968
4° CATEGORIA MASCHILE
1969-1986
5° CATEGORIA MASCHILE
DAL 1987 IN POI
6° CATEGORIA FEMMINILE
CLASSIFICATE FISI E MAESTRI DI SCI CLASSIFICATE FISI
7° CATEGORIA FEMMINILE
NATE PRIMA DEL 1981
8° CATEGORIA FEMMINILE
DAL 1982 IN POI
Qualora in una categoria non si raggiungesse un minimo di tre partecipanti, i concorrenti verranno inseriti nella categoria precedente.

ART 4. RECUPERO GARE
Nel caso in cui una o più gare non possano essere disputate nelle
date previste dal calendario potranno essere recuperate in data successiva.

ART 5. ISCRIZIONE GARE
Le iscrizioni alle selezioni dovranno essere effettuate presso l’Automobile Club di riferimento o presso l’organizzatore della stazione
sciistica prescelta, in base alle norme in vigore nelle singole stazioni
sciistiche in cui si svolgeranno le gare o “consorzi/sciclub/uff skipass”.
Le stesse dovranno pervenire nei termini indicati dall’Organizzatore.
L’iscrizione alle gare, dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita
scheda allegata, insieme al versamento di euro 10,00 per ogni partecipante. L’iscrizione è gratuita per il familiare nato dopo il 2007.

ART. 6 PREMI GARE DI SELEZIONE
Verranno premiati i primi tre classificati nelle varie categorie, secondo quanto previsto dall’art. 3.

ART. 7 UFFICIO GARE – SORTEGGIO PARTENZA
I pettorali di gara potranno essere ritirati presso la località sciistica
prescelta da ciascun Automobile Club o alla partenza della gara secondo quanto disposto dall’organizzatore locale.

ART. 8 COMITATO ORGANIZZATORE
Il Comitato Organizzatore è composto dall’Automobile Club d’Italia, dall’Automobile Club Trento e dagli AACC provinciali che hanno
aderito all’iniziativa.

ART. 9 RESPONSABILITÀ
La manifestazione è coperta da assicurazione per responsabilità civile,
in caso di incidenti che avessero a verificarsi nel corso della gare provinciali. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per altri incidenti che avessero a verificarsi prima, durante e dopo le gare. I concorrenti, con l’iscrizione, dichiarano:
- di conoscere e di accettare integralmente il presente Regolamento;
- di essere nelle prescritte condizioni fisiche per disputare le gare;
- di esonerare il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità, sia
civile che penale, previa sottoscrizione della dichiarazione di “responsabilità sostitutiva di certificazione” all’atto della consegna del
pettorale.
- sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità, in particolare
per i danni subiti dal concorrente durante la gara. È obbligatorio
l’uso del casco.

ART. 10 VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare le eventuali e necessarie modifiche al Regolamento ad al relativo programma della
manifestazione in qualsiasi momento.

ART. 11 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto al Giudice Arbitro, entro 1 ora dalla esposizione delle classifiche, accompagnati
dalla tassa di Euro 50,00. Tale importo sarà restituito, solo in caso di
accettazione del reclamo. È fatto obbligo, al ricorrente, fornire adeguate motivazioni e dimostrazioni a supporto del reclamo.

Un po’ di storia...
Fin dagli anni ‘60 l’Automobile Club Trento si è occupato di promuovere gare sportive sulla neve. Nel 1964 è
nata, infatti, a Piné «L’autosciatoria delle Dolomiti», manifestazione che ebbe momenti di grande popolarità
e prestigio; vi parteciparono infatti anche grandi campioni dello sci, quali Gustav Thöni.
Le gare abbinavano lo sport dello sci alpino all’abilità di guida, che veniva messa alla prova con prove di regolarità e gare cronometrate o a slalom su percorsi ghiacciati.
Nel 1978 l’ACI Trento decise di inventare qualcosa di nuovo e organizzò il primo «Criterium A.C.I. neve» di sci
alpino e nordico per i soci, a livello nazionale.
La partecipazione fu sempre numerosissima e la manifestazione continuò per molti anni, spegnandosi solamente nel 1985; anche se numerosi Automobile Club continuarono ad organizzare gare sociali a livello locale.
Dieci anni dopo, per tre anni consecutivi, venne rispolverato il «Criterium A.C.I. Neve» dall’Automobile Club
Trento. La manifestazione concluse il suo ciclo nazionale nel 1997 a Madonna di Campiglio e fu riproposta nel
1998 sulle nevi del Monte Bondone, come campionato per Soci dell’A.C. Trento e Vicenza.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE


da inviare all’Automobile Club Trento

via mail all’indirizzo segreteria@acitrento.it
o via fax al n. 0461.433134





 
 



Cognome

Nome
Via

Via
CAP

Città

Tel.

Fax

Via
CAP
Cell
CAP

Via

Email

Via

Via
CAP

Codice fiscale

Via
CAP

CAP

Socio ACI di

CAP
Nr.
tessera

Scadenza tessera

Via

Città




Città
Città

Città

Città

CAP
si iscrive alla gara di sci organizzata dall’Automobile
Club di
che si svolgerà a




Città







Città

CittàCittà

, accettandone integralmente il regolamento.

Gareggerà nelle prova di slalom gigante
Iscrive alla gara anche i seguenti familiari:
Coniuge 

nato/a





il

Figlio/a 

nato/a





il

Figlio/a

nato/a







il

Figlio/a

nato/a  





il

   10,00
 che dà diritto alla partecipazione
Per ogni iscritto versa la quota di iscrizione pari a Euro
alla gara.
 

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E RESPONSABILITÀ - SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento in particolare
si riferisce
ai capitoli “Ammissibilità” e “Responsabilità”

 per quanto

anche per conto dei propri familiari partecipanti alla gara. Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, il sottoscritto dichiara altresì di essere in
 alla gara,

 anche per conto dei propri familiari partecipanti.
possesso di idonea certificazione medico-sanitaria attestante i requisiti per partecipare

Data___________________









Firma_______________________________

Servizio wi fi gratuito presso i nostri uffici
Presso il nostro ufficio è attivo un servizio WI FI gratuito, riservato all’utenza dell’Automobile Club Trento e del Pubblico Registro Automobilistico, attraverso il quale - dopo una semplice e breve registrazione - ci si può collegare ad un portale dedicato ACI e/o navigare in internet, gratuitamente, per un’ora. Il portale dedicato ACI permette di “intrattenersi” sfogliando “L’AUTOMOBILE”, il Magazine della nuova
mobilità ACI (mensile, solo on-line), la rivista “ONDA VERDE”, magazine bimestrale edito dal Centro Studi e Ricerche di ACI, visionare una
RASSEGNA STAMPA dei principali quotidiani on-line nazionali e locali, verificare e visionare subito con un apposito link il Certificato di
Proprietà Digitale appena rilasciato agli sportelli, avere informazioni per l’affiliazione ad ACI STORICO, il club ACI dedicato agli appassionati di auto storiche e tanto altro ancora … Per qualsiasi altra informazione e per un eventuale supporto direttamente presso l’ufficio, è a
vostra disposizione l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.








