FEDERAZIONE BANDE DEL TRENTINO
“B A N D E s u l l a N E V E "

Vigo di Fassa Loc. Ciampediè – Pista “Cigolade”–
Domenica 29 marzo 2020
REGOLAMENTO
1. La gara si svolge in località Ciampediè (2000slm) e si raggiunge con la funivia che parte dal centro di
Vigo di Fassa. L’ area sciistica del Ciampediè è servita da 6 impianti di sci con delle piste adatte a tutti
gli sciatori (principianti ed esperti) inoltre si può godere di un panorama a 360 gradi sulle Dolomiti
patrimonio dell’Unesco.
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
CAT. MASCHILE
Categorie
Anno di nascita
Categorie
Anno di nascita
Ragazze
Fino al 2008
Ragazzi
Fino al 2008
Giovani F.
Dal 2007 al 2004
Giovani M.
Dal 2007 al 2004
Junior F.
Dal 2003 al 1992
Junior M.
Dal 2003 al 1992
Senior
Dal 1991 al 1980
Lady
Dal 1991 al 1965
Master
Dal 1979 al 1965
Dame
Dal 1964 e precedenti
Pionieri
Dal 1964 e precedenti
Snowboarder
Snowborder
Presidenti
Presidenti
Mestri
Maestri
5. Classifiche / Premiazioni:
• Per ogni categoria sarà stilata una graduatoria di merito con premiazione
* primi 3 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.
6. Iscrizioni: adempimenti e quote
La quota individuale di iscrizione alla gara è di Euro 45,00 e dà diritto alla partecipazione alla gara, allo
skipass giornaliero dell’impianto, al “benvenuto” della postazione Alpini, al pranzo (piatto unico - polenta,
salsiccia, formaggio e crauti-).
Per chi non partecipa alla gara e desidera solamente pranzare, la quota è di Euro 25,00 compresa di
funivia A+R. L’accesso al pranzo è possibile previa presentazione del buono, di cui al precedente punto
2, presso il Ristorante “Biata Checco”.

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 venerdì 20 marzo , 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”.
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.
Grazie alla collaborazione del Gruppo Alpini di Vigo di Fassa, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sarà a disposizione un
punto ristoro al traguardo della gara.

