Il CUSI Lombardia, i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C r i s t a l T e a m A s d e i l C o m i t a t o A l p i
Centrali della FISI indice il Campionato Universitario Lombardo di sci alpino per
la stagione 2018, il titolo sarà assegnato attraverso le gare del Circuito Ski Race
Cup che si svolgeranno da Gennaio a Aprile 2018 , qui di seguito i termini più
importanti:

•

•
•
•

•

•

Alla competizione per il titolo di Campione Regionale Universitario possono
partecipare gli studenti nati tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 2000 iscritti per
l’anno accademico 2017-2018:
o a qualsiasi corso di laurea delle Università Lombarde o Accademia
parificata.
o a qualsiasi università telematica riconosciuta dal MIUR purché residenti in
Lombardia.
La giuria verificherà l’effettiva iscrizione all’università, riservandosi di chiedere
all’atleta la documentazione comprovante l’iscrizione stessa.
Le iscrizioni al Campionato Universitario devono essere effettuate (una volta
soltanto) utilizzando il link evidenziato in basso ed inserito sul sito
www.cusilombardia.it.
Gli atleti devono essere tesserati FISI ed iscriversi alle singole gare del Circuito
Ski Race Cup attraverso il proprio sci club di appartenenza secondo le modalità
telematiche previste dalla FISI.
Eventuali atleti interessati al Campionato Universitario ma non appartenenti ad
uno sci club, possono rivolgersi ai responsabili delle sezioni sci dei Cus della
Lombardia (Bergamo, Brescia, Milano, Pavia e Varese).
Il titolo sarà assegnato in base alle sole gare di slalom gigante del Circuito Ski
Race Cup (è possibile iscriversi indifferentemente alle gare della tipologia L1_GS_R o
L2_GS_R - queste ultime riservate solo ad atleti con più di 40 punti Fisi - in quanto si
svolgono sullo stesso tracciato e la classifica Universitari sarà ogni volta estrapolata
prendendo unicamente in considerazione il tempo realizzato nella discesa).

•
•
•
•

Per stilare la classifica finale saranno considerati i migliori 8 risultati, con punteggio
attribuito secondo la tabella Coefficiente 100 del Regolamento Ski Race Cup.
Saranno premiati alla fine della stagione i primi tre della classifica maschile e i
primi tre della classifica femminile.
Saranno inoltre premiati il primo Universitario NC (non punteggiato) Fisi sia
maschile che femminile.
Non sono previste premiazioni per i primi classificati, a livello universitario, delle
singole gare.

Per tutto il resto vale il regolamento della Ski Race Cup che può essere scaricato dal sito
www.skiracecup.it , dove è possibile trovare il calendario delle gare.

