
 
In montagna l’amicizia si consolida 

U.O.E.I. 
UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI 

SEZIONE DI FAENZA – ANNO DI FONDAZIONE 1912 
 

  
 

100Km del Passatore – Sci Club – Escursionismo – Casa Fontana Moneta – Turismo – Attività Culturali – Il Sentiero 
 

 
 
Alla C. Att.ne del Dirigente Scolastico 
 

e P.C.: Referente / Docente/i di Educazione Fisica 
 
Faenza, dicembre 2013 
 
OGGETTO: GIORNATA SULLA NEVE 2014 – 2° MEMORIAL FRA NCESCO DREI 
 
Lo SCI CLUB UOEI FAENZA organizza la GIORNATA SULLA NEVE 2014 - 2° MEMORIAL FRANCESCO DREI, 
riservato agli allievi delle Scuole Medie Inferiori del Distretto Scolastico di Faenza. La manifestazione si svolgerà 
VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2014 in località CORNO ALLE SCALE (BO).  
 
PROGRAMMA 

- Ore 5.45 Ritrovo a Faenza c/o P.le Pancrazi (di fronte allo Stadio Bruno Neri) 
- Ore 6.00 Partenza pullman 
- Ore 9.00 circa Arrivo c/o la stazione sciistica di Corno alle Scale 
- Ore 9.45 Ricognizione tracciato 
- Ore 10.15 Inizio gara promozionale Slalom Gigante 
- Ore 12.00 circa Pranzo e premiazioni c/o rifugio sulle piste 
- Ore 14.00 circa Pomeriggio sulle piste 
- Ore 16.45 Partenza pullman per il rientro 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è fissata in € 40 e comprende: 

- Viaggio A/R in pullman 
- Ski-pass giornaliero 
- Buono pasto (bevande escluse) 
- Gara promozionale di Slalom Gigante 

Il versamento delle quote è richiesto in occasione della riunione pre-gara e sorteggio ordine di partenza (vedi 
regolamento). 
Per i docenti accompagnatori non è richiesto alcun contributo. 
 
REGOLAMENTO 

1. Partecipazione 
Possono partecipare gli allievi regolarmente iscritti a una delle tre classi delle Scuole Medie Inferiori del 
Distretto Scolastico Faentino e in possesso di certificato medico in corso di validità (sana e robusta 
costituzione oppure attività sportiva agonistica). Ogni Istituto può iscrivere un numero illimitato di allievi.  

2. Gara promozionale 
Slalom Gigante “promozionale” in una unica manche. . 

3. Categorie 
1^ MEDIA M/F 
2^ MEDIA M/F 
3^ MEDIA M/F 

4. Ordine di partenza e pettorali 
Per ogni categoria, ogni Istituto potrà segnalare fino a N.3 teste di serie. L’ordine di partenza all’interno di 
ogni categoria verrà stilato sulla base di un sorteggio, con precedenza alle teste di serie. Il sorteggio avverrà 
in occasione della riunione pre-gara, LUNEDI’ 17 FEBBRAIO ore 20.45 c/o la sede della Sezione UOEI di 
Faenza in V.le Baccarini 27. I pettorali saranno consegnati ai delegati di ogni Istituto al termine del sorteggio 
di cui sopra. A conclusione della gara, in caso di mancata restituzione di tutti i pettorali di ogni Istituto, verrà 
richiesto il versamento di una penale di € 50.  

5. Classifica Generale per Istituti: Memorial “Francesco Drei” 



Ad ogni concorrente giunto regolarmente al traguardo, verrà assegnato un punteggio sulla base della 
classifica generale (categorie miste) e della seguente tabella: 

Pos.  Punti  Pos.  Punti  Pos. Punti  Pos.  Punti  Pos.  Punti  
1° 100 11° 49 21° 30 31° 20 41° 10 
2° 90 12° 47 22° 29 32° 19 42° 9 
3° 80 13° 45 23° 28 33° 18 43° 8 
4° 75 14° 43 24° 27 34° 17 44° 7 
5° 70 15° 41 25° 26 35° 16 45° 6 
6° 66 16° 39 26° 25 36° 15 46° 5 
7° 62 17° 37 27° 24 37° 14 47° 4 
8° 58 18° 35 28° 23 38° 13 48° 3 
9° 55 19° 33 29° 22 39° 12 49° 2 
10° 52 20° 32 30° 21 40° 11 dal 50° 1 

Per la definizione della Classifica Generale per Istituti verranno considerati solo i punteggi ottenuti dai primi N 
classificati di ogni Istituto, dove N equivale al numero di iscritti dell’Istituto meno numeroso. Ad ogni modo il 
numero minimo di atleti considerati non potrà essere inferiore a 20 (N >= 20). 
Nel caso in cui due o più Istituti dovessero risultare con lo stesso punteggio finale, si terrà conto del maggior 
numero di primi posti nelle varie categorie. In caso di ulteriore parità si procederà con un sorteggio. 
Il trofeo Memorial “Francesco Drei” verrà assegnato all’Istituto primo classificato. Ogni anno lo stesso trofeo 
verrà rimesso in palio e sulla targhetta verrà indicato il nome dell’Istituto vincitore. 

6. Premiazioni 
Oltre al trofeo di cui sopra, verranno premiati: 

- I primi tre allievi classificati per ogni categoria, maschile e femminile 
- L’allievo che otterrà il miglior tempo assoluto, maschile e femminile 
- I primi tre Istituti classificati per somma di punteggio 

Ogni allievo riceverà un riconoscimento di partecipazione. 
7. Reclami 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 minuti dalla pubblicazione delle classifiche, 
accompagnati dal versamento di cauzione di € 50, restituibile solo in caso di accettazione. 

8. Iscrizione 
L’iscrizione alla gara dovrà pervenire all’organizzazione tassativamente entro VENERDI’ 7 FEBBRAIO 2014 
preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo jst@sciclubuoeifaenza.it completa dei seguenti dati: 

- Cognome e Nome 
- Sesso 
- Anno di nascita 
- Classe frequentata 
- Istituto di appartenenza 

Per gestire la prenotazione dei pullman, entro la stessa data è richiesta anche la comunicazione del numero 
di accompagnatori per ogni Istituto. 

9. Dichiarazione di responsabilità 
L’organizzazione dichiara di: 

- Garantire il servizio d’ordine e di pronto soccorso medico 
- Aver stipulato regolare polizza assicurativa (responsabilità civile) per tutta la manifestazione 
- Declinare ogni responsabilità civile e penale per incidenti o danni ai concorrenti, ai terzi e alle cose che 

potessero accadere prima, durante e dopo la gara. 
10. Norme generali 

Per tutto quanto non espresso in questo regolamento, si rimanda alle disposizioni per le discipline 
promozionali riportate nell’Agenda dello Sciatore (FISI). In particolare si ricorda che è obbligatorio per tutte le 
categorie l’utilizzo del casco protettivo omologato. 
 

Il Presidente 
Luciano Dumini 
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