






10.01 - 13.01.2018 Val di pejo

LA PROTEZIONE CIVILE: VALORI E FORZA COME ELEMENTI DISTINTIVI

La Protezione civile s’identifica in tutti i soggetti impegnati per garantire la tutela e l’integrità della vita e dei beni.
In questa ampia visione, la componente del volontariato riveste ruolo di protagonista per la sicurezza della 
nostra Nazione ed è anche fonte di energia e motivazione e contribuisce così a realizzare un contesto rivolto 
all’inclusione ed alla tutela di ognuno.
Nella Protezione civile c’è spazio per tutti ed è possibile riuscire a coinvolgere, in maniera strutturata e 
organizzata, le diverse anime e disponibilità che si offrono.
I Campionati di sci della Protezione civile danno l’opportunità di prendere coscienza di come un investimento  
in questo settore ci permetterà, anche in futuro, di non perdere patrimoni ambientali e culturali, ma soprattutto 
di aiutare e sostenere le persone, nel pieno rispetto della loro dignità e valore. 
Ecco come questo evento, che ci vede riuniti per la 15^ edizione, ancora è capace di offrire stimolo 
all’aggregazione, alla solidarietà, alla vicinanza vera, seppure con lo spirito competitivo delle gare, che connota 
l’appartenenza al proprio gruppo, alla propria divisa ed al proprio territorio, ma sempre nell’ambito dell’Italia, il 
nostro bellissimo ed unico Paese.
La Provincia Autonoma di Trento è onorata ed orgogliosa di accogliere gli amici con cui si confronta “sul 
campo” vero della solidarietà in emergenza, anche in questo momento di sana competizione e conviviale 
allegria, quale momento di sodalizio e suggello dei valori e della forza che si esprime nel mondo della 
Protezione civile.
Buon divertimento a tutti. 

Comitato della Manifestazione:
Luisa Zappini: P.A.T. Dirigente Serv. Cue
Giovanni Tomasi: P.A.T. Responsabile U.L.O.
Angelo Dalpez: Sindaco di Pejo
Fabio Sacco: Direttore ApT Val di Sole
Maurizio Andreotti: ApT Val di Sole
Simone Pegolotti: Pejo Funivie
Giampietro Martinolli: Presidente Terme di Pejo

Organizzazione a cura: 
Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Protezione Civile
Trentino Marketing
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

In collaborazione con:
ApT Val di Sole;
Comitato Turistico Pejo 3000
Comune di Pejo
Pejo Funivie



discorsi autorità

SALUTO DI LUCIANO RIZZI, PRESIDENTE AZIENDA TURISMO VAL DI SOLE
Un caloroso e sportivo benvenuto ai numerosi volontari e volontarie che arriveranno in Val di Pejo da tutta 
Italia in occasione dei Campionati Italiani di sci della Protezione Civile. Questo prestigioso evento è veramente 
una manifestazione di primo piano poiché, oltre a rappresentare un importante appuntamento di sport, 
divertimento ed aggregazione, consente alla Val di Pejo di ottenere una notevole visibilità nazionale, diventando 
per qualche giorno la vera capitale invernale della Protezione Civile italiana. Nel contempo le donne e uomini 
della Protezione Civile italiana potranno senza dubbio conoscere ed apprezzare le molteplici bellezze ed 
opportunità sportive invernali della valle, particolarmente famosa per le sue alte vette e le spettacolari piste nel 
Parco Nazionale dello Stelvio, la natura incontaminata, l’acqua freschissima e le storiche Terme. Per una volta 
le preziose e generose colonne del volontariato da tutte le Regioni italiane cercheranno di vincere ancora contro 
il tempo, ma questa volta non per arrivare il prima possibile a portare soccorso ma per tagliare il traguardo in 
fondo ai paletti di uno slalom o al termine di una pista di fondo e salire quindi sul podio con il sorriso di chi è 
felice di esserci: il Campionato di Sci della Pc italiana è infatti soprattutto, lo è sempre stato, un’occasione per 
ritrovarsi tutti assieme e per riabbracciare colleghi di altre Regioni con i quali si sono magari condivisi interventi 
e missioni di soccorso. Ed anche un’occasione, come è tradizione del Campionato, per fermarsi a riflettere e 
confrontarsi sui temi in primo piano di un settore decisamente strategico della vita e della sicurezza nazionale.
A tutti i volontari e volontarie atleti impegnati nelle gare in Val di Pejo, oltre ad un evidente ringraziamento di 
cuore per il loro convinto e meritevole operato, un sincero In Bocca al Lupo!

Luciano Rizzi

SALUTO DI TIZIANO MELLARINI, ASSESSORE ALLA CULTURA, COOPERAZIONE, SPORT E 
PROTEZIONE CIVILE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Ancora una volta il Trentino è pronto ad accogliere i Campionati nazionali di Sci della Protezione Civile, un 
evento che vedrà la ski-area di Peio protagonista per significati sportivi, ma anche morali e aggregativi. 
Una località che negli ultimi anni si è distinta per importanti investimenti che l’hanno trasformata in un polo 
dall’immagine fresca e dinamica nel panorama invernale dell’arco alpino. 
C’è quindi soddisfazione e orgoglio, da parte di questa terra, per essere nuovamente sede di questo 
evento, aspetto che da una parte certifica i nostri luoghi, le piste e l’organizzazione, dall’altra rappresenta un 
riconoscimento al sistema della Protezione civile trentina, una forza vitale, dinamica ed imprescindibile a servizio 
delle nostre comunità. La Protezione civile è un presidio di sicurezza fondamentale e sa esprimere veri e propri 
modelli di eccellenza, costituendo un orgoglio per l’intero Paese. Il Trentino, poi, ha una tradizione peculiare 
per quanto riguarda l’esperienza di Protezione civile, un mondo composito che comprende componenti 
professionistiche e volontarie in un gioco di squadra di grande efficacia che permette di garantire la sicurezza di 
un territorio variegato come il nostro e delle popolazioni che ci vivono. 
Giornate di sport che si traducono anche in occasioni di aggregazione e di riaffermazione spontanea di questo 
complesso e ricco universo valoriale, di condivisione di esperienze e storie di vita, di ritrovo e amicizia che il 
mondo della Protezione civile sa esprimere appieno. 
In questo, sono certo che la stazione sciistica di Peio saprà essere all’altezza di una tradizione di ospitalità e 
accoglienza di lungo corso, evidenziando quell’ottimo livello organizzativo che la nostra terra sa offrire.
Uno speciale ringraziamento va al Comitato organizzatore e un pensiero grato ai numerosi volontari che anche 
in questa occasione operano facendo squadra, dimostrando con i fatti grande attaccamento e passione e 
permettendo al Trentino di essere ancora protagonista di eventi sportivi di alto livello.
Un cordiale saluto e un benvenuto agli atleti e ai loro accompagnatori augurando di trascorrere in Trentino 
giornate piene di soddisfazioni, certamente di risultati agonistici ma anche di arricchimento personale.

Tiziano Mellarini



SALUTO DI ANgELO DALPEZ, SINDACO DI PEIO

Con grande gioia e giusto orgoglio la Val di Peio ospita quest’anno il 15° Campionato Italiano di Sci della 
Protezione Civile. Da subito un forte grazie alla Provincia di Trento e all’Assessore alla Protezione Civile Tiziano 
Mellarini per l’affidamento alla mia Comunità di questo importante avvenimento che porterà sulle nostre nevi 
l’intera forza del volontariato italiano per alcuni giorni di svago e di prove agonistiche che al di là dei tempi di 
gara rafforzeranno l’amicizia e la solidarietà di questo volto dell’Italia, indubbiamente il più bello.
Un territorio, il nostro, che vive alle falde del Gruppo Ortles Cevedale in pieno Parco dello Stelvio tra una fauna 
alpina doviziosa di cervi, stambecchi, caprioli mentre nel cielo veleggia l’aquila reale; poi acque correnti e laghi 
con ampie vedute che caratterizzano il paesaggio e gli conferiscono un aspetto di forte originalità.
La Val di Peio e la Val di Sole sono pronte accogliere dall’8 al 13 gennaio i tanti amici italiani della Protezione 
Civile per far conoscere le proprie bellezze naturali, le acque ferruginose conosciute fin dal ‘600 e gli angoli 
suggestivi dei piccoli villaggi di montagna, oasi di pace e serenità. Non da ultimo la conoscenza dell’uomo di 
montagna, che abituato nei secoli all’autogoverno, ha saputo mantenere un sano equilibrio fra le necessità del 
progresso e la custodia e il miglioramento di ciò che la natura gli ha riservato. 
Un forte grazie a voi tutti amici della Protezione Civile Italiana per il vostro impegno, la vostra dedizione, lo 
spirito di altruismo e la vostra generosa solidarietà e un benvenuto tra le nostre montagne.

Angelo Dalpez

SALUTO DI STEFANO DE VIgILI, DIRIgENTE gENERALE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE 
CIVILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Con grande piacere porgo agli atleti ed ai loro accompagnatori il mio personale benvenuto al XV Campionato 
Italiano di Sci della Protezione Civile, che ancora una volta si svolgerà in Trentino, nella bellissima ski-area di 
Peio.
L’anno appena trascorso è stato segnato ancora da gravi emergenze che hanno comportato un grande 
impegno per le strutture del sistema della Protezione Civile nelle varie attività di aiuto, di sostegno e solidarietà 
alle popolazioni colpite; sistema che peraltro ha potuto ulteriormente confermare la propria validità nella 
gestione dei momenti di crisi.
E per noi tutti, in prima linea nell’emergenza, la soddisfazione per i risultati ottenuti assieme unitamente alla 
gratitudine dimostrata dalle persone assistite nei confronti di chi si è fortemente impegnato per alleviarne le 
sofferenze, costituiscono motivo di grande soddisfazione.   
è necessario peraltro proseguire nel processo di continua evoluzione di procedure e soprattutto di modalità 
organizzative, per consentire al sistema l’efficace e sempre più efficiente raggiungimento dei propri compiti.  
E in tal senso siamo tutti chiamati a portare il nostro contributo per la condivisione di direttive e procedure che, 
anche nel rispetto dei diversi territori che costituiscono il nostro Paese, consentano di ottenere la più adeguata 
regolamentazione giuridica del nostro settore. 
Ed ora ci ritroviamo per pochi giorni di svago e di serena competizione; un’occasione che costituisce anche 
opportunità di incontro per conoscersi o per consolidare amicizie, soprattutto tra chi ha operato fianco a fianco 
nelle recenti emergenze.
Porgo infine i miei sinceri ringraziamenti a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato all’organizzazione di 
questa importante manifestazione con l’augurio di un’ottima riuscita. 

Stefano De Vigili



SALUTO DI ANgELO BORRELLI, CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La quindicesima edizione del raduno invernale del Servizio Nazionale della Protezione Civile giunge in 
un’occasione davvero importante. All’inizio di gennaio si chiuderà il percorso di attuazione della legge 
n. 30/2017, per il riordino delle disposizioni in materia di protezione civile. Il decreto attuativo, sul quale 
il Dipartimento della Protezione Civile ha lavorato proficuamente con le rappresentanze delle Regioni e 
Province Autonome, dei Comuni e del Volontariato, aggiorna e innova la legislazione precedente in molti 
aspetti essenziali, valorizzando la dimensione ‘sistemica’ del Servizio Nazionale, focalizzando l’importanza 
del volontariato organizzato di protezione civile e inquadrandolo in una rinnovata e ampia attenzione al tema 
cruciale della partecipazione attiva dei cittadini, recuperando tempestività ed efficacia nella gestione degli 
interventi operativi nelle emergenze nazionali. 
Il nuovo provvedimento non fotografa il sistema italiano di protezione civile come è oggi: esso offre a tutti noi 
operatori il percorso sul quale incamminarci, insieme, e lavorare nei prossimi anni per offrire ai cittadini un 
sistema più efficace, più efficiente, più resiliente. 
Ancora una volta ospiti delle splendide montagne del Trentino, ci ritroviamo insieme per confrontarci e anche 
per trascorrere qualche ora in spirito di amicizia e gioia. L’importanza di queste occasioni di incontro è davvero 
fondamentale: avere la mente lucida e il cuore allenato per affrontare le emergenze con le energie che servono 
è una condizione essenziale per garantire capacità concrete. E le ore che, anche quest’anno, trascorreremo 
insieme sono un tempo prezioso per ricaricare le forze, conoscerci meglio, imparare a parlare con un linguaggio 
comprensibile a tutti.
Grazie alla Provincia Autonoma di Trento, che in qualità di coordinatrice della Commissione Speciale 
‘Protezione Civile’ della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ci ha accompagnato 
in questo percorso e, ancora una volta, ci accoglie ospitale. Grazie al suo Presidente Ugo Rossi e all’Assessore 
delegato alla Protezione Civile Tiziano Mellarini. Grazie alla rivista ‘La Protezione Civile Italiana’, co-fondatrice 
di questi raduni e, da sempre, occhio attento sul vasto e composito universo della protezione civile. Grazie a 
Franco Pasa, suo Direttore, animatore e custode di questa bella tradizione. Ma grazie soprattutto a tutte le 
volontarie e i volontari della protezione civile italiani che, come ogni anno, si riuniscono in questa circostanza, 
insieme agli altri operatori del Servizio Nazionale. Grazie a Voi che sostenete e vivificate il Servizio Nazionale e ci 
offrite, sempre, la preziosa opportunità di lavorare al vostro fianco per portare soccorso a chi ha bisogno e per 
far crescere una consapevole cultura di protezione civile nel nostro amato Paese. 

Angelo Borrelli



lunedì 8 gennaio 2018
09.00 - 12.00
15.00 - 19.00

Informazioni e prenotazioni presso Ufficio informazioni di Pejo 
Via delle Acque Acidule - Pejo Fonti 0463 - 753100

9.00 - 16.00 Piste per allenamento riservate (sci alpino, fondo e snowboard)

14.00 - 19.00 Terme di Pejo - Via delle Acque Acidule 3
Accesso all’area wellness, all’area piscina e all’area fitness (su prenotazione)

17.00 Visita accompagnata al Museo della Guerra di Pejo Paese (su prenotazione)
21.00 Escursione con ciaspole/racchette da neve al chiar di luna (su prenotazione)

martedì 9 gennaio 2018
9.00 - 16.00 Piste per allenamento riservate (sci alpino, fondo e snowboard)
10.00-12.00 
16.00-20.00

Apertura segreteria organizzativa - Cogolo Via Roma 65
Sede del Parco Nazionale dello Stelvio - Sala Parco

10.00 Visita alla centrale idroelettrica di Cogolo (su prenotazione)

14.00 - 19.00 Terme di Pejo - Via delle Acque Acidule 3
Accesso all’area wellness, all’area piscina e all’area fitness (su prenotazione)

15.00 Estrazione pettorali con capi squadra (come da regolamento)
Cogolo - Via Roma 65 - presso la sede del Parco Nazionale dello Stelvio

17.00 Visita accompagnata al Castello di Ossana e ai presepi (su prenotazione)

21.00 Spettacolo pattinaggio artistico, musica e vin brulè 
Pattinaggio Pejo Fonti

mercoledì 10 gennaio 2018

9.00 - 17.00 Apertura segreteria organizzativa - Cogolo Via Roma 65
sede del Parco Nazionale dello Stelvio - Sala Parco

9.00 - 16.00 Piste per allenamento riservate (sci alpino, fondo e snowboard)
10.00 Escursione con accompagnatori di territorio (su prenotazione)

10.00 - 22.00 Terme di Pejo - Via delle Acque Acidule 3
Accesso all’area wellness, all’area piscina e all’area fitness (su prenotazione)

10.00 - 12.00 
15.00 - 19.00 Apertura mercato tipico presso Piazza Monari di Cogolo

17.00

Schieramento Gruppi Regionali e Associazioni di volontariato di Protezione civile.
Sfilata delle Regioni lungo le strade dell’abitato di Cogolo con partenza da località 
Biancaneve e arrivo in centro a Cogolo accompagnata dal Corpo Bandistico Val di 
Pejo.
Cerimonia ufficiale di apertura 15° campionato Italiano di Sci Protezione Civile 
Accensione del tripode e intervento delle autorità 

programma eVento



Venerdì 12 gennaio 2018

7.00 - 10.00 Apertura segreteria organizzativa - Cogolo Via Roma 65
sede del Parco Nazionale dello Stelvio - Sala Parco

9.00 Gara di fondo presso centro fondo Biancaneve - Cogolo

11.00 - 19.00 Terme di Pejo - Via delle Acque Acidule 3
Accesso all’area wellness, all’area piscina e all’area fitness (su prenotazione)

11.30 Premiazione gara di fondo c/o Centro fondo Biancaneve
12.30 Pasta Party presso palestra polo scolastico Val di Pejo, Loc. Celledizzo

15.00 - 19.00 Apertura mercato tipico presso Piazza Monari di Cogolo

17.00 Auditorium delle Terme di Pejo - Via delle Acque Acidule 3, Pejo Fonti 
Convegno Nazionale della Protezione Civile

21.00 Premiazioni presso la palestra polo scolastico Val di Pejo, loc. Celledizzo

a seguire Festa finale presso la palestra polo scolastico Val di Pejo con degustazione dolci tipici 
e intrattenimento musicale. Loc. Celledizzo

sabato 13 gennaio 2018
Giornata libera per varie attività

gioVedì 11 gennaio 2018

7.00 - 17.00 Apertura segreteria organizzativa - Cogolo Via Roma 65
sede del Parco Nazionale dello Stelvio - Sala Parco

9.00 Gara di Slalom Gigante presso pista Saroden, Skiarea Pejo
a seguire Gara di snowboard presso pista Saroden, Skiarea Pejo

11.00 - 19.00 Terme di Pejo - Via delle Acque Acidule 3
Accesso all’area wellness, all’area piscina e all’area fitness (su prenotazione)

15.00 - 19.00 Apertura mercato tipico presso Piazza Monari di Cogolo
14.30 Premiazione delle gare di Slalom e Snowboard presso rifugio lo Scoiattolo Ski area Pejo
17.30 Gara di sci alpinismo presso località Mezoli - Pejo Fonti

a seguire All’arrivo della gara di sci alpinismo presso il rifugio “Lo Scoiattolo” ristoro per tutti - 
Telecabina Pejo Fonti-Tarlenta in funzione

19.00 Premiazione della gara di sci alpinismo - rifugio “Lo Scoiattolo” Ski area Pejo

21.00 Fiaccolata presso skilift Biancaneve in collaborazione con la Scuola sci Pejo
A seguire festa del volontario con intrattenimento musicale

21.00 Proiezione cinema presso Auditorium delle Terme di Pejo - Via delle Acque Acidule 3

La partecipazione alle attività su prenotazione, deve essere comunicata anticipatamente alla Segreteria 
Organizzativa presso la sede del Parco Nazionale dello Stelvio - Sala Parco - Via Roma 65, Cogolo



regolamento manifestazione

ARTICOLO 1 - ORgANIZZAZIONE
La Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e con la rivista “La Protezione Civile Italiana”, organizza il 15° Campionato Italiano di 
Sci del Sistema di Protezione Civile, che si svolgerà in Val di Pejo, dal 10 gennaio al 13 gennaio 2018 e che 
costituirà anche l’occasione per lo svolgimento della Manifestazione nazionale del sistema di protezione civile, 
di seguito denominata “Manifestazione”.

ARTICOLO 3 - ISCRIZIONI
Gli interessati che intendono partecipare, devono provvedere all’iscrizione attraverso il sito della Protezione 
Civile http://www.protezionecivile.tn.it/organizzazione/CampionatoSci2018/ seguendo le indicazioni e le 
procedure indicate.
L’iscrizione alla manifestazione ed alla gara sarà ritenuta valida solo alla conferma dell’avvenuto pagamento 
della quota di iscrizione. 
L’invio delle iscrizioni, sia alla sola Manifestazione sia alla Manifestazione+Gare, dovrà avvenire entro e non 
oltre il 05 gennaio 2018. A partire dal 6 gennaio 2018 non sarà più accettata alcuna iscrizione.
L’iscrizione alla Manifestazione prevede il versamento di una quota pari a 30,00 € per partecipante che dà 
diritto ai benefit indicati nel successivo art. 4.
La quota di iscrizione alla manifestazione deve essere versata con bonifico bancario sul c/c intestato 
all’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi ScpA-Via Marconi n.7 - 38027 MALE’ (TN)   
IBAN: IT 60 L 08163 35000 000210308156 - Cassa Rurale Val di Sole- Malè 
indicando come causale: ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SCI DELLA PROTEZIONE CIVILE 2018 - NOME E 
COGNOME 
L’iscrizione alla manifestazione verrà confermata tramite l’invio di apposita mail.  
La prenotazione dell’hotel sarà effettuata dal partecipante direttamente alle strutture ricettive segnalate da APT Val 
di Sole (Ufficio Malè tel 0463.901280 sales@valdisole.net e Ufficio di Pejo tel - 0463.753100 peio@valdisole.net 
Gli Hotels e la promozione Vacanza Turbo (6-14.01.2018) sono consultabili sul sito dedicato  

ARTICOLO 2 - PARTECIPANTI
Secondo le modalità previste nel successivo art. 3 possono iscriversi alla Manifestazione le seguenti categorie 
di partecipanti:

a) i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità 
Montane, indipendentemente dalla qualifica, nonché assessori e collaboratori, purché facenti parte del 
sistema di protezione civile;
b) i componenti delle strutture operative appartenenti al Servizio nazionale della protezione civile;
c) gli operatori appartenenti a Gruppi, Enti, Organizzazioni di volontariato iscritti nell’elenco del Dipartimento 
nazionale della protezione civile, oppure negli appositi elenchi costituiti dalle rispettive Regioni o Province autonome;
d) la rappresentanza della rivista “La Protezione Civile Italiana”.

Le iscrizioni alla sola manifestazione, con esclusione quindi alle gare, sono aperte anche a famigliari ed amici 
dei partecipanti appartenenti alle suddette categorie e sono ammesse fino ad un numero pari al 50% della 
quota complessiva di atleti iscritti alla gara (vedi art 6 “Regolamento gara”). 
Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione sarà reso noto alla squadra interessata a cura delle 
Segreteria organizzativa, che seguirà il criterio dell’iscrizione in ordine cronologico all’arrivo della domanda e 
relativo pagamento delle quote.
Il comitato organizzatore valuterà le domande in esubero e ne darà comunicazione agli interessati.
Le iscrizioni sono aperte ad ambo i sessi, pertanto di seguito gli iscritti maschili e femminili verranno denominati 
genericamente “partecipanti”.



ARTICOLO 5 -COPERTURA ASSICURATIVA
È prevista polizza assicurativa per danni o infortuni ai partecipanti per responsabilità dell’organizzazione. 

ARTICOLO 6 - NORME PARTICOLARI
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di apportare al Programma della Manifestazione o al presente 
documento qualsiasi variazione si rendesse necessaria ai fini di una migliore riuscita della manifestazione 
stessa.
Delle eventuali modifiche apportate al Programma della Manifestazione o al presente documento regolamento 
è data comunicazione attraverso il sito dedicato all’evento http://www.protezionecivile.tn.it/organizzazione/
CampionatoSci2018/ 

ARTICOLO 4 - BENEFIT 
L’iscrizione definitiva alla Manifestazione tramite il versamento della quota dà diritto ai seguenti benefit:
• Partecipazione a tutte le iniziative previste nel Programma ufficiale della Manifestazione 
• Gadget di benvenuto, esclusivo per il 15° Campionato di Protezione Civile, uguale per i partecipanti alla sola 

Manifestazione e per i partecipanti anche alle gare;
• Braccialetto identificativo con personalizzazione;
• Tariffa agevolata che prevede lo sconto del 25% su skipass “Pejo” o “Skiarea Campiglio Dolomiti”;
• Settimana promozionale recettività “Vacanza Turbo”;
• Terme di Pejo:

• card giornaliera con ingresso all’area area wellness (sauna finlandese, biosauna, bagno romano, bagno di 
vapore, vasca idromassaggio, cascata cervicale, percorso kneipp, cascata di ghiaccio, docce emozionali, 
docce scozzesi, sala relax con diffusione salina, sala della cromoterapia, salotto della tisaneria), alla zona 
piscina e all’area fitness con sconto del 50%, ingresso ad € 10,00 anziché € 20,00 (su prenotazione: 
info@termepejo.it - tel 0463 753226);

• piscina per adulti e bambini - ingresso ad € 5,00 (su prenotazione: info@termepejo.it - tel 0463 753226);
• cure termali con sconto del 25% (su prenotazione: info@termepejo.it - tel 0463 753226);
• massaggi e trattamenti con sconto del 25% (su prenotazione: info@termepejo.it - tel 0463 753226);

• Escursioni a piedi e con ciaspole nel Parco Nazionale dello Stelvio - su prenotazione;
• Ingresso alla Centrale Idroelettrica di Cogolo;
• Ingresso al Museo della Guerra di Pejo;
• visita al Castello di Ossana e ai Presepi;
• Ingresso cinema giovedì sera presso Auditorim delle Terme;
• Degustazione prodotti locali con sconto per acquisto;
• Ristoro all’arrivo della gara di sci alpinismo al rifugio “Lo Scoiattolo”
• Spaghettata c/o palestra del polo scolastico - Loc. Celledizzo
• Partecipazione alle gare e relativa copertura assicurativa nel momento della gara stessa, qualora l’iscrizione 

alla Manifestazione sia stata effettuata secondo le procedure di cui all’art. 3;
• La partecipazione alle varie attività deve essere comunicata anticipatamente alla Segreteria Organizzativa 

che sarà aperta a partire da martedì 9 gennaio 2018 presso la Sede del Parco Nazionale dello Stelvio - sala 
Parco, Via Roma 65, Cogolo. 

http://www.valdisole.net/IT/Protezione-Civile-Campionato-Italiano-Sci/
Confermata l’iscrizione, il partecipante si impegna a seguire il Programma ufficiale della Manifestazione  
e a sottoscrivere implicitamente il presente documento.



mappa ski area





regolamento gare

ARTICOLO 1 - ORgANIZZAZIONE
La Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e con la rivista “La Protezione Civile Italiana”, organizza il 15° Campionato Italiano di 
Sci del Sistema di Protezione Civile, di seguito denominato “Campionato”, che si svolgerà in Val di Pejo dal 10 
gennaio al 13 gennaio 2018.
Ai fini del presente regolamento vengono denominate “SQUADRE UFFICIALI”:

a) i sistemi regionali di protezione civile (ivi comprese le Regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché le 
Province autonome di Trento e di Bolzano);
b) il Dipartimento nazionale della protezione civile;
c) la rappresentativa della Rivista “La Protezione Civile Italiana”.

ARTICOLO 2 - PARTECIPANTI
Secondo le modalità previste nel successivo art. 6 possono iscriversi al Campionato:

a) i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità 
Montane, indipendentemente dalla qualifica, nonché assessori e collaboratori, purché facenti parte del 
sistema di protezione civile e concorrenti all’attuazione delle attività di protezione civile ai sensi del comma 1 
art. 6 della L. 225/92;
b) i componenti delle strutture operative appartenenti al Servizio nazionale della protezione civile ai sensi 
dell’art. 11 della L. 225/92;
c) gli operatori appartenenti a Gruppi, Enti, Organizzazioni di volontariato iscritti nell’elenco del Dipartimento 
nazionale della protezione civile, oppure negli appositi elenchi costituiti dalle rispettive Regioni o Province 
autonome.

Le iscrizioni sono aperte ad ambo i sessi, pertanto di seguito gli atleti maschili e femminili verranno denominati 
genericamente “partecipanti” o “atleti”.
I partecipanti di cui ai precedenti paragrafi devono iscriversi alle gare specificando la Regione o Provincia 
autonoma di appartenenza, nonché il gruppo di merito di cui all’art. 4 (punteggiati FISI oppure dilettanti).

ARTICOLO 3 - SQUADRA UFFICIALE
Ogni Squadra ufficiale nomina un proprio capitano, che svolge il ruolo di referente diretto nei confronti del 
Comitato Organizzatore del Campionato e lo comunica al Comitato organizzatore con i riferimenti mail e 
cellulare per l’invio delle comunicazioni di servizio.
Ogni Squadra ufficiale potrà iscrivere al massimo 120 atleti, indipendentemente dal gruppo (punteggiati FISI 
oppure dilettanti) e dalla specialità (slalom gigante/fondo/snowboard/sci alpinismo).
Tale limite potrà essere superato rispettando il numero complessivo di cui all’art. 6.

ARTICOLO 4 - gRUPPI DI MERITO
La partecipazione al Campionato avviene attraverso i due seguenti gruppi di merito, che si distinguono solo per 
la redazione dell’ordine di partenza:
GRUPPO I - Punteggiati FISI
In questo gruppo sono iscritti i punteggiati FISI e gli atleti classificati ai primi 40 posti nella classifica generale di 
slalom gigante dell’edizione precedente.
GRUPPO II - Dilettanti
In questo raggruppamento sono iscritti i dilettanti (atleti senza punteggio FISI).

ARTICOLO 5 - CATEgORIE DI gARA
Tutti i partecipanti al Campionato, appartenenti ai gruppi I e II di cui all’art. 3, sono suddivisi nelle seguenti 
categorie di età:



Fanno eccezione le gare di snowboard e sci alpinismo, per lo svolgimento delle quali le categorie sono 
accorpate ai fini della classifica di specialità e del relativo punteggio nel seguente modo:
- Categoria under 40
- Categoria over 40
Tutti i partecipanti devono aver già compiuto il 18° anno di età alla data delle gare.
Se in una categoria non vi sono almeno cinque concorrenti che effettivamente partecipano alle gare essa viene 
accorpata nella categoria alfabetica successiva. Questa regola non vale per la categoria E maschile e per la 
categoria B femminile.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONI
Ogni Squadra ufficiale effettua l’iscrizione per gli appartenenti alla propria squadra (Regione, Provincia 
autonoma, Dipartimento, Rivista, Amministrazioni pubbliche del sistema di Protezione Civile) attraverso il sito 
della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, disponibile sul sito internet  
http://www.protezionecivile.tn.it/organizzazione/CampionatoSci2018/
L’invio delle iscrizioni dovrà avvenire entro e non oltre il 5 gennaio 2018. A partire dal 6 gennaio 2018 non 
verrà più accettata alcuna iscrizione o sostituzione di atleta.
Per ragioni organizzative, al raggiungimento della quota complessiva di 1200 iscritti, le iscrizioni saranno chiuse 
e le domande giunte posteriormente saranno rifiutate.
Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione sarà reso noto alla squadra interessata.
L’elenco definitivo delle Squadre ufficiali iscritte al Campionato sarà pubblicato sul sito internet  
http://www.protezionecivile.tn.it/organizzazione/CampionatoSci2018/ a partire dal 6 gennaio 2018
La quota di iscrizione alla Manifestazione è di 30,00 € a persona e da diritto anche all’iscrizione alle Gare. 
Le gare a cui è possibile iscriversi sono slalom gigante, fondo, snowboard e sci alpinismo, la cui iscrizione 
comprende anche la copertura assicurativa di cui all’art. 13, oltre agli altri benefit qui non specificati di cui 
all’art. 4 del “Regolamento di Partecipazione alla Manifestazione”.
La quota di iscrizione alla Manifestazione, necessaria per l’iscrizione alle gare, deve essere versata con bonifico 
bancario sul c/c intestato all’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi ScpA-Via Marconi n.7 - 
38027 MALE’ (TN) IBAN: IT 60 L 08163 35000 000210308156 - Cassa Rurale Val di Sole - Malè  
indicando come causale: ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SCI DELLA PROTEZIONE CIVILE 2018 - NOME E COGNOME
L’iscrizione verrà confermata tramite l’invio di apposita mail.
La prenotazione dell’hotel sarà effettuata dal partecipante direttamente alle strutture ricettive segnalate da APT Val 
di Sole (Ufficio Malè tel 0463.901280 sales@valdisole.net e Ufficio di Pejo tel - 0463.753100 peio@valdisole.net  
Gli Hotels e la promozione Vacanza Turbo (6-14.01.2018) sono consultabili sul sito dedicato  
http://www.valdisole.net/IT/Protezione-Civile-Campionato-Italiano-Sci/

denominazione anno di nascita età
Categoria A - MASCHILE Nati dal 2000 al 1988 dai 18 ai 30 anni
Categoria B - MASCHILE Nati dal 1987 al 1978 dai 31 ai 40 anni
Categoria C - MASCHILE Nati dal 1977 al 1968 dai 41 ai 50 anni
Categoria D - MASCHILE Nati dal 1967 al 1958 dai 51 ai 60 anni
Categoria E - MASCHILE Nati prima e nel 1957 dai 61 anni in poi
Categoria A - FEMMINILE Nate dal 2000 al 1978 dai 18 ai 40 anni
Categoria B - FEMMINILE Nate prima e nel 1977 dai 41 anni in poi

ARTICOLO 7 - gARE PREVISTE
Il Campionato prevede quattro gare secondo il seguente calendario:
- Giovedì 11 gennaio 2018 -

1) Slalom Gigante maschile e femminile per tutte le categorie
Per motivi organizzativi la competizione si svolgerà su percorsi separati secondo le seguenti categorie:



ARTICOLO 8 - TITOLI E CLASSIFICHE
TITOLI INDIVIDUALI:
- Slalom Gigante, Fondo, Snowboard e sci alpinismo
I titoli di Campione italiano e Campionessa italiana di categoria per specialità sono assegnati agli atleti 
classificati nelle rispettive categorie di età.
Tali titoli non sono assegnati qualora il numero dei partecipanti di una singola categoria sia inferiore a cinque, 
secondo i presupposti di cui all’art. 5, ultimo paragrafo.
Si ricorda che per le gare di snowboard e sci alpinismo sono accorpate, pertanto ci saranno solo 
due categorie come previsto dagli artt. 5 e 7.
- Combinata (slalom gigante fondo):
La classifica della Combinata per ogni categoria sia maschile che femminile è determinata dalla somma dei 
punteggi, calcolati secondo la tabella della Coppa del Mondo, della gara di Slalom Gigante e della gara di 
Fondo.
Per ottenere i punti della combinata è obbligatorio terminare regolarmente entrambe le gare (slalom gigante e 
fondo).
I titoli di Campione italiano e Campionessa italiana di categoria della combinata sono assegnati agli atleti 
classificati nelle rispettive categorie di età.
TITOLI A SQUADRE UFFICIALI:
Nell’ambito del Campionato è prevista l’assegnazione del titolo “Squadra Campione d’Italia 2018”.
Ai fini dell’assegnazione di questo titolo tutti i partecipanti iscritti gareggiano esclusivamente per la Squadra 
ufficiale di appartenenza.
Il titolo di “Squadra Campione d’Italia 2018” viene assegnato alla Squadra ufficiale che ha totalizzato 
il punteggio più alto sulla base della somma dei punti ottenuti dai propri atleti rispettivamente nello slalom 
gigante, nel fondo, nella combinata, nello snowboard e sci alpinismo.
Per individuare la “Squadra Campione d’Italia 2018”, ai concorrenti giunti regolarmente al traguardo, 
indipendentemente dal gruppo e dalla categoria di età, viene assegnato un punteggio (per lo slalom gigante, 
il fondo, la combinata, lo snowboard e sci alpinismo), calcolato secondo la tabella della Coppa del Mondo, 
garantendo comunque almeno un punto a ogni concorrente classificatosi dopo il 30° posto.

- categorie maschili A, B, C
- categoria maschile D e E e categorie femminili A e B
2) Snowboard maschile e femminile per tutte le categorie
Per lo svolgimento di questa gara le categorie saranno accorpate ai fini della classifica di specialità e del 
relativo punteggio nel seguente modo:
- Categoria under 40
- Categoria over 40
3) Sci alpinismo maschile e femminile per tutte le categorie
Per lo svolgimento di questa gara le categorie saranno accorpate ai fini della classifica di specialità e del 
relativo punteggio nel seguente modo:
- Categoria under 40
- Categoria over 40

- Venerdì 12 gennaio 2018 -
4) Fondo a tecnica libera 5 km per tutte le categorie maschili e Fondo a tecnica libera 2,5 km per tutte le 
categorie Femminili. Partenza in linea per categoria

Solo la gara di Slalom Gigante e la gara di Fondo contribuiscono alla determinazione della classifica della 
Combinata.

Ogni partecipante dovrà indossare un casco durante la gara di slalom gigante e di snowboard.
Lampada frontale per lo sci alpinismo. In caso di inosservanza il partecipante sarà escluso dalla 
partecipazione alla gara stessa.



ARTICOLO 9 - PREMIAZIONI
Nell’ambito del Campionato sono premiati:

a) i primi tre atleti nella classifica di ogni categoria, sia maschile che femminile, per ogni specialità, ad 
eccezione della combinata che non viene premiata, dello snowboard e sci alpinismo in cui le categorie 
sono accorpate come previsto dagli artt. 5 e 7;
b) tutte le Squadre ufficiali classificate secondo il punteggio complessivo.

La Combinata non sarà premiata ma contribuirà come punteggio alla determinazione della classifica delle 
Squadre Ufficiali.

ARTICOLO 10 - ORDINE DI PARTENZA
Le estrazioni per l’ordine di partenza avranno luogo alle ore 15.00 di martedì 9 gennaio 2018 presso 
l’Ufficio Gare Via Roma 65 a Cogolo, sede del Parco Nazionale dello Stelvio. Alle estrazioni possono 
presenziare i capitani delle Squadre ufficiali o loro delegati.
I partecipanti alla gara di fondo partono in linea per categoria.

ARTICOLO 15 - NORME PARTICOLARI
Il Comitato Organizzatore indica le località e gli orari di partenza delle varie competizioni in programma tramite i 
comunicati ufficiali che verranno affissi presso l’Ufficio Gare.
Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre la possibilità di apportare al regolamento qualsiasi variazione si 
rendesse necessaria ai fini di una migliore riuscita e sicurezza della manifestazione.
Delle eventuali modifiche apportate al regolamento è data comunicazione attraverso il sito dedicato all’evento 
http://www.protezionecivile.tn.it/organizzazione/CampionatoSci2018/ entro e non oltre il 6 gennaio 2018

ARTICOLO 11 - gIURIA
La Giuria della gara è composta da 5 giudici:
• un Rappresentante del Comitato Organizzatore con funzioni di Presidente;
• il Direttore di gara;
• il Direttore di pista;
• due Rappresentanti sorteggiati tra i nominativi comunicati dai capitani delle Squadre Ufficiali al momento del 

ritiro dei pettorali di gara.
È fatto divieto a tutti i componenti della Giuria di partecipare come concorrenti alle gare.

ARTICOLO 12 - RECLAMI
Eventuali reclami possono essere presentati esclusivamente per iscritto alla Giuria entro e non oltre 15 minuti 
dall’esposizione delle classifiche ufficiose.
Il reclamo dovrà essere accompagnato da una cauzione di 50 € che sarà restituita in caso di accoglimento del 
reclamo stesso. In caso contrario la cauzione verrà trattenuta dal Comitato Organizzatore.
Contro le decisioni della Giuria non sono ammessi appelli.

ARTICOLO 13 -COPERTURA ASSICURATIVA
È prevista polizza assicurativa per danni o infortuni ai partecipanti per responsabilità dell’organizzazione.

ARTICOLO 14 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comitato Organizzatore può effettuare controlli sull’effettivo possesso dei requisiti indispensabili per la 
partecipazione al Campionato Italiano di sci della Protezione Civile, sui primi tre classificati di ogni categoria e,  
a campione, tra gli altri concorrenti iscritti.
L’accertamento della mancanza dei requisiti richiesti implica la squalifica immediata del concorrente e 
l’attribuzione alla Squadra ufficiale di appartenenza di una penalizzazione di 200 punti.
Al momento del ritiro del numero di gara i collaboratori ed i membri del Comitato Organizzatore possono 
richiedere l’esibizione della tessera di riconoscimento dell’Ente o Organizzazione di appartenenza e/o di un 
documento di identità.







COME RAggIUNgERCI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillumlla pariatur. 

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip.

INFO UTILI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
www.protezionecivile.tn.it/organizzazione/CampionatoSci2018/
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