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ARTICOLO 1 – ORGANIZZAZIONE
La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in collaborazione con il Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la rivista “La
Protezione Civile Italiana”, organizza il 16° Campionato Italiano di Sci del Sistema di
Protezione Civile, di seguito denominato “Campionato”, che si svolgerà al Plan de
Corones, dal 28 gennaio al 02 febbraio 2019 e che costituirà anche l’occasione per lo
svolgimento della manifestazione nazionale del sistema di protezione civile, di seguito
denominata “Manifestazione”.

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 3 – ISCRIZIONI
Gli interessati che intendono partecipare, devono provvedere all’iscrizione attraverso
il sito dell’Agenzia per la Protezione civile:
http://appc.provincia.bz.it/campionatosciprotezionecivile2019.asp
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 15 gennaio 2019. A partire dal 16 gennaio 2019 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’

Associazione Turistica Brunico Kronplatz Turismo
Piazza Municipio 7
39031 BRUNICO (BZ)
IBAN: IT 91 C 06045 58240 000000052500
Swift Code: CRBZIT2B070
Cassa di Risparmio Brunico
indicando come causale:
ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SCI DELLA PROTEZIONE CIVILE 2019 – NOME E COGNOME
L’iscrizione verrà confermata tramite l’invio di apposita mail.
Confermata l’iscrizione, il partecipante si impegna a seguire il Programma ufficiale
della manifestazione e a sottoscrivere implicitamente il presente documento.

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 per tutti i partecipanti registrati;
• Braccialetto con identificazione personalizzata;
• Holiday Pass Premium al momento della prenotazione dell'alloggio
http://www.kronplatz.com/it/brunico/pianificare-prenotare/mobilitalocale/holidaypass
• Riduzione dello skipass Kronplatz del 20% sul biglietto giornaliero; non
cumulabile con altre offerte e riduzioni;
• Partecipazione alle gare, compresa l'assicurazione per la durata delle gare;
• Ingresso ridotto all’area wellness ed all’area piscina "Cron 4" del 20%;
• Utilizzo del "Kids Area Panorama" a Valdaora;
• Fiaccolate guidate a Riscone e Valdaora (su prenotazione);
• Escursione invernale guidata all'alpeggio (su prenotazione);
• Visita guidata "Avventura città di Brunico" (su prenotazione);
• Poligono di tiro per ospiti nel Centro Biathlon Anterselva, spesso sede della
Coppa del Mondo di Biathlon (su prenotazione): 25 Euro;
• Visita ed introduzione al museo MMM RIPA di Reinhold Messner presso il
Castello di Brunico, ingresso ridotto (su prenotazione): 4 Euro invece di 7 Euro.
• Visita ed introduzione al museo MMM CORONES di Reinhold Messner in cima
al Plan de Corones, ingresso ridotto (su prenotazione): 4 Euro invece di 10
Euro;
• Visita guidata al Museo LUMEN in cima del Plan de Corones (su prenotazione),
ingresso ridotto;

•
•
•
•

Escursione invernale guidata da Riscone al punto di partenza della sfilata
delle Regioni (su prenotazione);
Piccolo rinfresco con intrattenimento musicale alla cerimonia di apertura;
Cena (1 bevanda inclusa) al rifugio Lorenzi dopo la gara di sci alpinismo,
telecabina andata e ritorno;
1 bevanda e degustazione di prodotti sponsorizzati in occasione della festa
finale con intrattenimento musicale

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
È prevista una polizza assicurativa per infortuni ai partecipanti alle gare. Per le gare
di slalom gigante e snowboard, l’assicurazione verrà assegnata il giorno in cui si
svolgeranno tale gare, sullo skipass al momento del ritiro alle casse.

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 e sicurezza della manifestazione stessa.
Delle eventuali modifiche apportate al programma della manifestazione o al presente
documento è data comunicazione attraverso il sito dedicato all’evento:
http://appc.provincia.bz.it/campionatosciprotezionecivile2019.asp

