
Campionato
italiano di sci
Avvocati e Magistrati

55a
Edizione

Dal 2 al 5 febbraio 2023
Comprensorio sciistico
Val di Fiemme - Obereggen
Alpe Cermis
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Franco Biasi
Presidente COA di Bolzano

Il Foro di Bolzano ha aderito con grande entusiasmo alla richiesta di collabo-
razione alla realizzazione della 55^ edizione dei Campionati italiani di sci per
Avvocati e Magistrati che si svolgeranno sull’Alpe del Cermis dal 2 al 5 febbraio
2023.

Si tratta di una manifestazione sempre molto sentita e partecipata nell’ambito
della quale, accanto ad un gruppo storico di affezionati professionisti, si inse-
riscono, di anno in anno, nuovi appassionati, attratti dall’idea di confrontarsi
con i Colleghi in un contesto ben più rilassante di quello abituale, anche se
spesso caratterizzato dal medesimo spirito “agonistico” presente nei serrati
confronti all’interno della aule di giustizia.

Questa bellissima manifestazione sportiva rappresenta peraltro un’imperdi-
bile occasione di approfondimento e consolidamento, in un ambito di assoluta
informalità, dei reciproci rapporti, sul piano professionale, ma soprattutto
umano.

Mi auguro vivamente che essa venga affrontata nel rispetto dei principi di
lealtà e reciproco rispetto che rappresentano i valori essenziali dell’etica spor-
tiva, ma nel contempo anche gli stessi indicati nel codice deontologico cui ci
ispiriamo nell’esercizio della professione, in occasione dei quotidiani rapporti
con colleghi e magistrati, alcuni dei quali certamente presenti sulle piste da
sci, nell’incantevole scenario dell’Alpe di Cermis.

A margine delle competizioni sportive, vi sarà poi l’opportunità di approfondire
alcune tematiche giuridiche di indubbio interesse ed attualità, nel corso di un
convegno formativo di alto profilo, accreditato dall’Ordine professionale che
ho l’onore di presiedere.

Non mi resta che augurare a Tutte/i, anche a nome delle Colleghe e dei Colle-
ghi del Consiglio dell’Ordine e dell’intero Foro altoatesino, di trascorrere in
serenità ed amicizia bellissime giornate sulla neve, all’insegna dell’entusiasmo
e, come da tradizione, sulla “scia” di una sana e leale competizione sportiva.
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Accreditamento partecipanti
A partire dalle ore 16:00
presso l’AZALEA PARK HOTEL - Via Delle Cesure, 1, 38033 Cavalese TN

Slalom Speciale
Ore 08:15 Apertura impianti

Ore 09:00 Distribuzione pettorali
presso il Rifugio Paion a quota 2.200 mt - (prendere la telecabina e
successivamente la seggiovia per raggiungere il Rifugio)

Ore 10.00 Slalom Speciale Alpe Cermis
Pista Donei, 1ª manche e a seguire 2ª manche
sullo stesso tracciato, con lo stesso ordine di partenza, varrà il miglior tempo.

Ore 14:00 Allenamento di 2 ore su prenotazione
pista da definire - pagamento in loco

Fondo individuale
Ore 11:00 Distribuzione pettorali

al Centro Fondo di Lavazè - vicino al parcheggio, in prossimità della partenza

Ore 12:00 Gara di Fondo individuale
5 km percorso maschile - 3 km percorso femminile
Con punto di ristoro all’arrivo

Ore 17.30 La riforma delle discipline sportive invernali, profili civili e penali

Relatore: Dott. Carlo Busato, Magistrato del Tribunale di Bolzano
già Presidente della Sezione Penale

Evento formativo in corso di accreditamento ai fini della formazione
professionale continua per gli avvocati, presso l’Ordine di Bolzano,
organizzato dal Consiglio dell’Ordine di Bolzano.
Presso la Sala del Lettore al Palafiemme di Cavalese, in Via Bronzetti 60

A seguire premiazioni Slalom Speciale e Fondo Individuale e costituzione
futuro comitato organizzatore

Slalom Gigante
Ore 08:15 Apertura impianti

Ore 09:00 Distribuzione pettorali
presso il Rifugio Paion a quota 2.200 mt - (prendere la telecabina e
successivamente la seggiovia per raggiungere il Rifugio)

Ore 10.00 Slalom Gigante Alpe Cermis
Pista Donei - manche unica

Ore 14:00 Premiazioni Slalom Gigante
Rifugio Paion

Cena di Gala
Ore 20:00 presso sala del Lettore al Palafiemme di Cavalese, in Via Bronzetti 60

CALENDARIO ATTIVITÀ

01/02
Mercoledì

02/02
Giovedì

03/02
Venerdì

04/02
Sabato

05/02
Domenica

Check out
Partenza ospiti
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IL COMPRENSORIO
Val di Fiemme -Alpe Cermis
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Nadia Mazzardis - Dolomiti Sport Event
339-759 37 36
nmazzardis@dolomitisportevent.it

Avv. Stefano D’Apolito
333 878 86 65

Le strutture che hanno dato la propria
disponibilità ad ospitare i Campionati
sono le seguenti:

AZALEA PARK HOTEL***S - Cavalese
che sarà anche la sede del
Comitato Organizzatore

www.ecoparkhotelazalea.it
info@ecoparkhotelazalea.it
Tel. 0462-340109
rif. Sig.ra Manuela Demattio

HOTEL EXCELSIOR**** - Cavalese

www.excelsiorcavalese.com
info@excelsiorcavalese.com
Tel. 0462-340403
rif. Sig. Marco Gilmozzi sig.ra Lizj Gilmozzi

HOTEL LAGORAI****RESORT & SPA - Cavalese

www.hotel-lagorai.com
info@hotel-lagorai.com
Tel. 0462-340454
rif. Sig.ra Alessandra e sig.ra Sofia

HOTEL ORSO GRIGIO**** - Cavalese

www.hotelorsogrigio.it
info@hotelorsogrigio.it
Tel. 0462-341481
rif. Sig.ra Daniela Vanzo

HOTEL SAN VALIER***CAVALESE

www.hotelsanvalier.com
info@hotelsanvalier.com
Tel. 0462-341285
rif. Sig.ra Lisa (ed Erika)

SERVIZIO NAVETTA
È disponibile un servizio skibus che porta alle piste da sci.
Agli ospiti privi di autovettura è consigliato il soggiorno a Cavalese.
Tutte le stazioni sono raggiungibili con il servizio:
www.visitfiemme.it/it/active-relax/neve/skibus

Inoltre sono attivi 2 servizi (uno a orario e uno premium) per raggiungere
la Val di Fiemme dagli aeroporti, da prenotare online:
www.visitfiemme.it/it/more-info/info-pratiche/come-arrivare/in-aereo

ISCRIZIONI
SOGGIORNO

TRASPORTI

Avvocati e Magistrati
www.dolomitisportevent.it/iscrizioni

Familiari
www.dolomitisportevent.it/iscrizioni_familiari

Iscrizioni online

Iscrizioni telefoniche/mail

0462 341419
booking@visitfiemme.it

Prenotazioni Hotel
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Premiazione categorie
- I primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile

regolamento FISI stagione 2022/2023 per specialità

- I primi classificati uomini e donne assoluti per specialità

- I primi tre classificati alle categorie bambini

- I primi tre classificati in SL, GS e “Familiari” maschile e femminile

- Classifica generale per Fori secondo Classifiche di Categorie

- Classifica generale per Fori secondo Classifiche Assoluti

Discesa Maschile

Categorie

Fondo Maschile

1. SEN 1993 2001
2. A1 1988 1992
3. A2 1983 1987
4. A3 1978 1982
5. B4 1973 1977
6. B5 1968 1972
7. B6 1963 1967
8. C7 1958 1962
9. C8 1953 1957
10. C9 1948 1952
11. C10 1943 1947
12. C11 1938 1942
13. C12 1933 1937
14. C13 1932 e prec.

1. SEN 2000 e prec.
2. AM1 1979 1983
3. BM2 1969 1978
4. MB3 1959 1968
5. CM4 1949 1958
6. CM5 1948 e prec.
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- Possono partecipare al 55° Campionato Nazionale di Sci Avvocati e Magistrati gli Avvocati
ed i Praticanti iscritti agli Albi Professionali Forensi, i Magistrati in attività o in quiescenza.

- Possono partecipare nella Categoria Familiari coloro che siano familiari di Avvocati o
Magistrati iscritti al Campionato.

- I non iscritti alla FISI dovranno provvedere personalmente alla propria assicurazione verso
terzi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo le gare in programma.

- I partecipanti, iscrivendosi al Campionato, sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità
per eventuali danni subiti dal concorrente durante la gara.

- È obbligatorio per tutti l’uso del casco omologato.

- Lo Slalom Speciale si svolgerà in 2 manche secondo la tabella categorie.
Varrà il tempo migliore di manche.

- Lo Slalom Gigante si svolgerà in un’unica manche.

- La Gara di Fondo individuale si svolgerà nel modo seguente: partenze individuali, un minuto
tra un concorrente e l’altro, tecnica libera.
Percorso del Fondo: 5 Km maschile; 3 Km femminile.

Nota Bene
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente programma, nel caso in cui ciò
fosse necessario per motivi logistici od altro, o comunque per garantire il miglior esito della
manifestazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente agli iscritti le eventuali
variazioni.

- La quota di partecipazione ai 4 giorni di evento comprese le gare, esclusi la cena di gala e
l’allenamento, è di € 150,00

- IBAN: IT41 O 02008 11699 000102345295 intestato a Dolomiti Sport Event Srl

Partecipazione ad una sola gara
Solo per coloro che parteciperanno ad una sola gara, non soggiornando né prendendo parte
all'evento complessivo, il costo della gara è di € 50,00

Quota cena di gala
Il costo della cena di gala è di € 65,00 a persona per gli adulti e di € 25,00 per i bambini.

Quote iscrizione familiari
Per i familiari abbiamo previsto una quota di partecipazione di 25,00 € per singola gara. Il costo
della Cena di Gala sarà da versare a parte.

Fatturazione quota di partecipazione
Per consentirci l’emissione della regolare fattura per la quota di partecipazione, vi invitiamo, una
volta versato l’importo a voler inviare una mail alla Signora Adriana Rossetto
rossetto@studiodapaor.it con i vostri dati fiscali, comprensivi di codice SDI e copia del bonifico.

Skipass scontato
Potrà essere acquistato presso la cassa degli impianti di risalita al prezzo di € 50,00 a noi
riservato, anziché € 61,00.

Regolamento
Quote
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“I monti sono
maestri muti e fanno
discepoli silenziosi.”
Johann Wolfgang von Goethe



L’esercizio Free Live Sport è convenzionato con la manifestazione
Sconto del 15% a tutti i partecipanti su noleggio attrezzature e su tutti gli

articoli in vendita (esclusi quelli già in offerta)

Grazie

Main sponsor

Official partner

Partner

Supplier


