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GENERALI SKI CUP 2019 

REGOLAMENTO GARA e INFORMAZIONI GENERALI 

 

L’A.S.D. Gruppo Generali Trieste organizza la sesta edizione della GENERALI SKI CUP, 

gara sciistica amatoriale, che si svolgerà nella giornata di sabato 16 marzo 2019 nel 

comprensorio di Carezza. 

Potranno partecipare alla SKI CUP i soci della A.S.D. Gruppo Generali Trieste e i loro famigliari, 

se accompagnati dai soci stessi.  

Sono altresì invitati come ospiti anche: 

- i dipendenti del Gruppo Generali; 

- i dipendenti in quiescenza del Gruppo Generali; 

- i collaboratori del Gruppo Generali (agenti, sub-agenti); 

e i loro famigliari, se accompagnati dagli ospiti stessi. 

La competizione sciistica si svolgerà il sabato mattina (orario di partenza previsto ore 10). La 

comunicazione ufficiale della pista e dell’orario di partenza verrà data successivamente. 

La competizione consisterà in una gara di slalom gigante strutturata su due manche e la 

somma dei tempi impiegati per il completamento di entrambe definirà la classifica finale. 

Saranno ammessi alla 2° manche tutti i concorrenti che hanno preso parte alla 1°, anche 

coloro i quali non l’hanno completata o non l’hanno completata regolarmente; quest’ultimi 

partiranno per la 2° manche con il tempo assoluto più elevato registrato nella 1° distinto per 

sesso (sono esclusi i tempi realizzati dalla categoria “baby”). 

La 2° manche partirà subito dopo la conclusione della 1° manche, con lo stesso ordine di 

partenza. 

Non sono previste gare alla domenica che sarà quindi lasciata libera per sciare in compagnia 

sul comprensorio di Carezza o su quello di Obereggen-Val di Fiemme (a circa 20 minuti in 

macchina dall’Hotel dove soggiorneremo). 

ATTENZIONE: per chi richiederà lo skipass nel modulo di iscrizione online, verrà acquistato di 

default quello relativo al comprensorio Carezza. Se qualcuno desiderasse sciare la domenica a 
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Obereggen-Val di Fiemme e quindi avere lo skipass valido per questo comprensorio, dovrà 

specificarlo nel campo note. 

Sul sito https://www.asdgeneralitrieste.it nella sezione Ski Cup 2019 troverete le mappe delle 

diverse aree sciistiche. 

 

PARTECIPAZIONE: per quanto non segnalato valgono le norme riportate nell’Agenda 

dello Sciatore. 

ORDINE DI PARTENZA:  l’ordine di partenza della 1° manche verrà stabilito dagli 

organizzatori in base al sesso ed età dei partecipanti privilegiando, 

nell’ordine, le categorie bambini, ragazzi, donne (previa verifica 

delle norme d’iscrizione sanitarie). L’ordine di partenza della 2° 

manche rimarrà invariato. 

RECLAMI:            visto lo spirito fondamentalmente ricreativo e dopolavoristico non 

saranno ammessi reclami. 

RESPONSABILITA’:  la manifestazione è regolarmente coperta da assicurazione RC 

(NON INFORTUNI dei partecipanti). 

PREMIAZIONE:     premi individuali per i primi tre classificati di ogni categoria 

(raggruppamento di categorie se la singola categoria non ha un 

numero sufficiente di partecipanti) e per il miglior tempo assoluto 

distinto per uomo e donna. 

In casi di forza maggiore o altre necessità il programma, gli orari e il tipo di gara potranno 

subire delle variazioni.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme riportate nell’Agenda 

dello Sciatore e le norme stabilite dalla F.I.S.I. e dal R.T.F. per la stagione in corso. 

Sulle piste da sci, prima, dopo e durante la gara, ci si appella al buon senso civico e sportivo di 

tutti i partecipanti. In gara è obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo, sono vietati i 

comportamenti antisportivi, pena l’espulsione dalla Ski Cup. Eventuali comportamenti 

particolarmente deprecabili e antisportivi verranno riportati al Direttivo dell’A.S.D. Gruppo 

Generali Trieste che valuterà gli eventuali provvedimenti da prendere nei confronti dei soggetti 

coinvolti. 

Ogni sciatore partecipa alla Ski Cup a proprio rischio e pericolo, sollevando da qualsiasi tipo di 

responsabilità l’A.S.D. Gruppo Generali Trieste. 
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Ogni partecipante è tenuto a sottoporsi anticipatamente alla visita medico-sportiva 

agonistica, ed essere in possesso del relativo certificato attestante la propria idoneità fisica 

per la partecipazione stessa. Sarà tollerato anche un certificato per attività non agonistica se 

conforme alla normativa vigente (si veda il documento Schema_certificato_medico.pdf). I 

genitori dei minori partecipanti dovranno consegnare una lettera di autorizzazione.  

Si ricorda inoltre che ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione, accetta integralmente il presente 

regolamento. 

ISCRIZIONI: ciascun partecipante alla gara dovrà versare una tassa d’iscrizione di € 8 pena 

la non iscrizione alla manifestazione.  

LOGISTICA:   tutti i partecipanti alla Ski Cup e i loro accompagnatori potranno beneficiare 

delle convenzioni siglate dalla A.S.D. Gruppo Generali Trieste che si accollerà 

l’onere di gestire prenotazioni e pagamenti alla struttura alberghiera scelta 

(vedi sotto) purché effettuati entro le scadenza sotto indicata. Non sono 

previste sistemazioni per coloro che non rientrino nelle categorie indicate sopra.  

  

Queste le condizioni della convenzione: 

Panorama Hotel Nigglhof ***: Servizio di ½ pensione (bevande escluse) in stanza doppia € 

70 al giorno a persona, + € 1,70 al giorno a persona (sopra i 14 anni) per tassa di soggiorno.  

Supplemento singola: € 10 al giorno a persona. 

Supplemento in doppia ad uso singola: + € 20 sul prezzo della camera doppia. 

Prezzi per i minori: 0-3 anni (non compiuti): sconto 100% (alloggio gratis) 

3-5 anni (non compiuti) anni: pagano €20 

5-9 anni (non compiuti) anni: sconto del 50% 

9-14 anni (non compiuti) anni: sconto del 25% 

Da 14 anni in poi (se minori) nel terzo letto: sconto del 10% (sempre se 

dormono nella camera dei genitori) 

L’offerta comprende: parcheggio non custodito nelle adiacenze dell’hotel, padiglione sauna e 

zona relax, un soggiorno con un bar al pubblico e una terrazza panoramica. 

Fermata dello skibus a 50 metri dall’Hotel (lo skibus è gratuito). 
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In caso di esaurimento posti nel suddetto hotel, saranno a noi riservate anche alcune stanze 

presso l’ Hotel Central*** alle medesime condizioni. 

Le stanze verranno assegnate secondo il principio del first in, first served, fino ad esaurimento 

posti e non è possibile scegliere l’hotel. Faranno fede la data e l’ora della riservazione online. 

I pettorali per la gara e gli skipass verranno consegnati il venerdì sera presso il bar dell’Hotel 

Nigglhof (l’orario esatto per il ritiro verrà comunicato qualche giorno prima dell’evento). 

Qualora qualcuno risulti impossibilitato al ritiro, dovrà incaricare un amico/collega che lo faccia 

al posto suo; poiché non verranno consegnati pettorali il giorno della gara, il mancato ritiro 

nella serata di venerdì comporterà l’inevitabile rinuncia alla competizione sciistica. 

Il sabato sera, dopo o prima di cena, verrà organizzato un rinfresco (in sostituzione della 

cena sociale) per tutti i partecipanti alla manifestazione e in tale occasione si svolgeranno le 

premiazioni. 

Le cene del venerdì e del sabato si terranno nell’hotel prenotato. 

 

SKIPASS: L’organizzazione ha stipulato un accordo con l’ufficio impianti del comprensorio 

come segue:  

 

 

 

* Nati dopo il 30/11/2002, ** Nati prima del 30/11/1953, *** Nati dopo il 30/11/2010 

*** per bambini (Baby) nati dopo il 30/11/2010 lo skipass è gratuito se un genitore acquista 

un giornaliero contestualmente. 

  

 

giornalieri ADULTI JUNIOR* SENIOR** BABY***

16/03/2019 - Alta Stagione € 46 € 34 € 39,5 € 19

17/03/2019 - Stagione € 42 € 32 € 39,5 € 19

CAREZZA

giornalieri ADULTI JUNIOR* SENIOR** BABY***

17/03/2019 - Stagione € 41 € 32 € 41 € 0

VAL DI FIEMME - OBEREGGEN
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Iscrizioni e prenotazioni potranno essere effettuate a partire dal: 

• 30/10/2018 

e dovranno pervenire mediante compilazione del modulo di iscrizione online al seguente link: 

 https://www.asdgeneralitrieste.it/gare/generali-ski-cup-2019#registration 

entro le ore 24 del 12/12/2018 e inviando copia del bonifico per un importo pari al 20% 

del costo dell’albergo (senza tassa di soggiorno) a Sportiva_Generali_Trieste@generali.com 

 Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15/02/2019 con bonifico sullo stesso 

IBAN inviandone copia alla A.S.D. Gruppo Generali. Le caparre e i saldi non verranno 

restituiti se non per motivi di salute gravi certificati da apposito certificato medico. 

 La visita medica sportiva dovrà essere inviata entro e non oltre mercoledì 13/03/2019 

per permettere agli organizzatori le opportune verifiche. 

 

Per qualsiasi necessità potete contattare: A.S.D. Gruppo Generali Trieste 

E-mail: Sportiva_Generali_Trieste@generali.com 

 

Coordinate bancarie:   

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO GENERALI TRIESTE 

IBAN IT18K0307502200CC0010272198 

Causale: "Ski Cup - Acconto (oppure Saldo) Nome Cognome" 

 

 

 

Irene Lanza 

Responsabile Sezione Sci 


