FEDERAZIONE BANDE DEL TRENTINO
"BANDEsullaNEVE"
Bolbeno / Borgo Lares– domenica 21 gennaio 2018
REGOLAMENTO
1. La gara si svolge a Bolbeno/Borgo Lares con partenza del primo concorrente ad ore 10.00.
2. Ogni presidente di banda è invitato a individuare un referente/responsabile per la propria banda.
Tale referente deve trovarsi alle ore 9.15 nei pressi della postazione organizzazione per il ritiro dei
pettorali, che distribuirà ai propri bandisti partecipanti alla gara, e dei buoni pasto prenotati per
accedere al pranzo.
3. Per la gara è obbligatorio l’uso del casco (per chi ne è sprovvisto sarà messo a disposizione da parte
dell’organizzazione).
4. Le categorie previste per la gara sono le seguenti:
BANDISTE
CAT. FEMMINILE
BANDISTI
Categorie
Anno di nascita
Categorie
Ragazze
Fino al 2007
Ragazzi
Giovani F.
Dal 2006 al 2003
Giovani M.
Junior F.
Dal 2002 al 1991
Junior M.
Miss
Dal 1990 al 1979
Senior
Lady
Dal 1978 al 1964
Master
Dame
Dal 1963 e precedenti
Pionieri
Snowboarder
Snowboarder

CAT. MASCHILE
Anno di nascita
Fino al 2007
Dal 2006 al 2003
Dal 2002 al 1991
Dal 1990 al 1979
Dal 1978 al 1964
Dal 1963 e precedenti

5. Classifiche / Premiazioni:
• Per ogni categoria sarà stilata una graduatoria di merito con premiazione
* primi 5 per le categorie ragazzi e giovani, suddivise tra maschile e femminile;
* primi 3 classificati per le altre categorie, suddivise tra maschile e femminile;
• Presidenti e Maestri concorreranno con i bandisti, il loro punteggio verrà attribuito alla banda
di appartenenza e sarà stilata per entrambi una graduatoria separata.
• Per ogni categoria saranno attribuiti 10 punti al primo classificato, 9 al secondo, 8 al terzo e
così via fino al decimo classificato al quale sarà attribuito 1 punto come pure ai classificati
successivi. L’atleta squalificato e/o che non taglia il traguardo non prende punti.
• Una volta scesi tutti gli sciatori, due bandisti (uomo e donna) per ogni banda partecipante, si
cimenteranno in una sfida con il bob che comprende le ultime tre porte del tracciato. Chi ha
partecipato alla gara con gli sci non potrà gareggiare con il bob.
In base al numero di bande partecipanti ogni coppia di bandisti riceverà un punteggio che andrà
a sommarsi alla classifica finale per singola banda.
Al termine della premiazione verrà effettuata l’estrazione dei pettorali, con distribuzione
di gadget ai presenti.
6. Iscrizioni: adempimenti e quote
La quota individuale di iscrizione alla gara è di Euro 20,00 e dà diritto alla partecipazione alla gara, allo
skipass giornaliero dell’impianto, al “benvenuto” della postazione Alpini, al pranzo (primo, secondo,
contorno e bevande). Il costo di partecipazione comprensivo di skipass è sempre di 20,00 € anche nel
caso in cui il gareggiante abbia già lo stagionale dell’impianto.

Per chi non partecipa alla gara e desidera solamente pranzare, la quota è di Euro 10,00. L’accesso al
pranzo è possibile previa presentazione del buono, di cui al precedente punto 2, presso il Ristorante
“Contea” – a pochi metri dalla pista - e prevede primo, secondo, contorno e bevande.
Le iscrizioni devono pervenire alla Federazione delle Bande del Trentino da parte del Presidente della
banda tramite l’allegato MODULO DI ISCRIZIONE nel quale vanno indicati i riferimenti dei
partecipanti alla gara.
Tale modulo di iscrizione, reperibile anche sul sito della Federazione (www.federbandetrentino.it), va
restituito alla Segreteria della Federazione Bande del Trentino entro giovedì 18 Gennaio ore 12.00,
tramite posta elettronica con allegata copia dell’avvenuto versamento delle relative quote di
partecipazione, da versarsi sul Conto Corrente Bancario intestato al Federazione Bande del
Trentino presso la Cassa Rurale di Trento IBAN: IT04 W083 0401 8030 0000 2071 580) con
causale “BANDEsullaNeve+NOME BANDA”.
Ad ogni banda partecipante sarà richiesta una quota di iscrizione di 20,00 € da versare al momento
dell’iscrizione.
Inoltre al ritiro dei pettorali e degli ski pass verranno chiesti €5.00 di cauzioni per ogni skipass
consegnato. Gli skipass poi verranno riconsegnati dallo stesso responsabile una volta finita la
manifestazione agli organizzatori.
7. Privacy
Ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Federazione Bande del Trentino con sede a
Trento, Via Giovanni Battista Trener, 8, informa che i dati raccolti con il modulo di iscrizione a “BANDEsullaNEVE”
sono destinati ad essere archiviati sia manualmente su supporti cartacei, sia mediante l’utilizzo di moderni sistemi
informatici su supporti magnetici nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di
trattamento solo ed esclusivamente da parte di soggetti appositamente nominati incaricati ai sensi del citato
Decreto legislativo. I dati medesimi saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati nel presente regolamento e
non saranno diffusi o utilizzati per ulteriori comunicazioni. Sono fatti salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Titolare e Responsabile del trattamento è la Federazione Bande del Trentino in
persona del legale rappresentante pro tempore. L’iscrizione alla gara “BANDEsullaNEVE” vale come autorizzazione,
nei confronti della Federazione Bande del Trentino, a procedere al trattamento dei dati comunicati secondo le
modalità e per i fini sopra esposti. E’ facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte
le modifiche che riterrà utili per la migliore riuscita della manifestazione. Ogni e qualsiasi controversia che
dovesse sorgere, sarà decisa insindacabilmente dal Comitato di gara. L’organizzazione declina ogni responsabilità
per danni a cose e persone procurati da o a terzi in dipendenza della partecipazione alla manifestazione.
Informazioni
E’ presente un servizio di noleggio sci, scarponi e casco per chi ne fosse sprovvisto.
L’impianto di Bolbeno presenta un’area attrezzata per i bambini, con un parco giochi invernale recintato, pista baby,
pista con gommoni, 2 nastri trasportatori, possibilità di noleggiare bob e slittini e giochi di vario genere. Nella
giornata della manifestazione l’accesso a tale area per i bandisti è gratuito su presentazione del buono ritirabile
presso lo staff di segreteria presente a Bolbeno al momento del ritiro pettorali.
Grazie alla collaborazione del Gruppo Alpini di Zuclo e Bolbeno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sarà a disposizione un
punto ristoro gratuito con brulè, brodo, lesso ecc..
CONCORSO FOTOGRAFICO – SCIARE A BOLBENO – BORGO LARES
La partecipazione al concorso è gratuita e potranno aderire tutti i fotografi non professionisti senza limiti di età.
Le immagini dovranno raccontare ciò che caratterizza il Centro Sci Bolbeno: come ad esempio discese con gli sci,
gare, momenti di animazione corsi di sci, innevamento ecc. regolamento e modulo di partecipazione su
www.prolocobolbeno.it

FEDERAZIONE BANDE DEL TRENTINO
"BANDEsullaNEVE"
Bolbeno / Borgo Lares– domenica 21 Gennaio 2018
MODULO DI ISCRIZIONE
da restituire alla Federazione Bande del Trentino entro il gg 18 Gennaio ore 12.00
Il sottoscritto _________________________________ tel. ________________
Presidente della BANDA _____________________ LOCALITA'_______________
- indica quale referente della Banda il/la signor __________________tel. _________
- chiede l’iscrizione nella classifica per n. ___ partecipanti qui di seguito elencati:
N.

COGNOME

NOME

Anno di
nascita

RUOLO NELLA BANDA
Presidente
Maestro Bandista

SPECIALITÁ
Sci/Snowboard/Bob

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-

chiede inoltre la prenotazione di n. ____ pasti di persone che non partecipano alla gara

Conteggio per il versamento
Partecipanti alla gara
Pasti extra
Quota forfettaria iscrizione banda

Numero

Allego copia del versamento per un totale di €

Quota individuale
€ 20.00
€ 10.00
€ 20.00

Totale €
€ 20.00
-----------------

- dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo;
- dichiara di aver divulgato il regolamento presso le persone partecipanti che lo hanno accettato.
Informativa per trattamento di soli dati personali comuni
Ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, , la Federazione Bande del Trentino con sede a
Trento, Via Giovanni Battista Trener, 8, informa che i dati raccolti con la presente domanda di iscrizione sono destinati
ad essere archiviati sia manualmente su supporti cartacei, sia mediante l’utilizzo di moderni sistemi informatici su
supporti magnetici nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed
esclusivamente da parte di soggetti appositamente nominati incaricati ai sensi del citato Decreto legislativo. I dati
medesimi saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati nella presente scheda e non saranno diffusi o utilizzati per
ulteriori comunicazioni. Sono fatti salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Titolare e
Responsabile del trattamento è la Federazione Bande del Trentino in persona del legale rappresentante pro tempore.
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto, Titolare dei dati risultanti nella presente scheda, autorizza la
Federazione Bande del Trentino a procedere al trattamento dei dati in esse contenuti secondo le modalità e per i fini
sopra esposti.

Data____________________ Firma del Presidente ___________________________

