
 
Regolamento Sci Alpino e Snow-board della Manifestazione 

“ una manche per la MOTERAPIA “  

 
1)  Il Comitato promotore indice ed organizza sotto il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidenza della Giunta ed 

in collaborazione con la Società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., il Comune di La Thuile (Valle d’Aosta), il Consorzio 

Operatori Turistici la 2^ edizione della Manifestazione “una manche per la MOTOTERAPIA” gara non competitiva ad esclusivo 

fine benefico. 

2)  La manifestazione si svolgerà sulle nevi di La Thuile (Valle d’Aosta) SABATO 1 aprile 2023. Si disputeranno 2 gare da una 

manche, una di sci alpino-specialità Slalom Gigante, e una di Snow-Board - specialità Slalom Gigante. 

Per lo sci alpino ci saranno due piste, 16 STANDARD e 9 CHAZ DURA. Per lo snowboard pista 9 CHAZ DURA. 
Sulla pista STANDARD correranno le categorie SUPER-SUPER BABY/SUPER BABY/BABY.  

Sulla pista 9 CHAZ DURA le restanti categorie. CUCCIOLI / RAGAZZI / MASTER/ Maestri e punteggiati. A seguire Snowboard. 

3)  La partecipazione alle gare sarà consentita ad atleti di ambo i sessi di età compresa tra i 4 anni (quattro) e i 95 (novantacinque) 

anni. Sarà consentita l’iscrizione ad una sola delle due specialità previste. 

4) Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 14.00 di VENERDI 31 marzo 2023. Ci si può iscrivere: 

• Su INTERNET all’indirizzo www.lathuile.it   gara per la MOTOTERAPIA. 

• LA THUILE: l’ufficio gare p/o punto giallo-blu delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a. Fraz. Entrèves 149-11016 La Thuile-

Aosta Tel.+390165.88.41.42 Fax.+390165.88.40.52. Email info@lathuile.net  Orario: 9,00 - 12,30 / 14,00 - 17,30.  Tutti i giorni 

della settimana. 

La domanda di iscrizione redatta su apposito modulo dovrà contenere: nome e cognome, anno di nascita, sesso, indirizzo e 

recapito telefonico ed essere corredata da dichiarazione di responsabilità o certificato medico e dal pagamento della quota di 

iscrizione. 
L’offerta d’ iscrizione fino alle ore 14,00 del 31 marzo 2023 sarà di EURO 25,00 oltre tale data la quota sarà di EURO 30,00. Tale 

offerta da diritto al pettorale ricordo, gadget e/o prodotti promozionali di sponsor, diminuzione del costo dello ski pass GIORNALIERO da 

EURO 43.00 a EURO 51.00 (con presentazione del pettorale e nominativo). Detta offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine 

ultimo fissato per l’iscrizione, presso gli uffici sopraindicati, in contanti o assegno circolare intestato a “UNA MANCHE PER la 

MOTOTERAPIA” La Thuile. 
Attenzione: le iscrizioni incomplete o che non avverranno con le modalità richieste non saranno prese in considerazione. 

5) Il sorteggio per gli ordini di partenza si effettuerà presso gli uffici delle Funivie Piccolo San Bernardo di La Thuile alle ore 15.00 

del giorno venerdì 31 marzo 2023. 

I pettorali saranno consegnati il 1° aprile 2023 dalle ore 07.30 alle ore 09.00 presso la partenza della Funivia (piazzale);  

6)  La partenza delle gare avverrà il giorno 1° aprile 2032 alle ore 09.30 c.a. ed a seconda delle condizioni atmosferiche e della neve 

potrà subire rinvii o annullamenti a insindacabile giudizio della Giuria. 

7)  Saranno premiati i primi 3 (tre) di ogni categoria. 

8)  Eventuali reclami di carattere tecnico dovranno essere inoltrati alla giuria per iscritto entro 15 minuti dalla pubblicazione dei 

verbali di squalifica, accompagnati dalla tassa reclamo di EURO 50,00 rimborsabili a reclamo accolto. 

9)  Con l’iscrizione alla gara i concorrenti accettano integralmente il presente regolamento, sollevando il Comitato Organizzatore da 

ogni responsabilità derivata per eventuali danni dei concorrenti procurati a se stessi od a terzi prima, durante e dopo lo svolgimento 

delle gare. 

10) I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti Categorie: 

 

MASCHILE E FEMMINILE          SCI ALPINO MASCHILE E FEMMINILE      SNOW BOARD 
CATEGORIA ANNI DI NASCITA CATEGORIA ANNI DI NASCITA 

SUPER SUPER BABY 2018/2019   

SUPER BABY  2016/2017   

BABY 2014/2015 Unica M./F. Unica M./F. 

CUCCIOLI 2012/2013   

RAGAZZI 2009/2011   

ALLIEVI 2006/2008   

MASTER DAL 2005 e PRECEDENTI   

MAESTRI E PUNT.FIS. UNICA M.F.   

    

 

Se per ogni categoria non si raggiungerà il numero minimo di 5 (cinque) partecipanti (CAT.SUPER SUPER BABY-SUPER BABY-

BABY-CUCCIOLI ESCLUSE), i partecipanti stessi saranno inglobati nella categoria superiore. 

11) I premi messi in palio dagli sponsor saranno sorteggiati fra tutti gli iscritti alle gare in regola col pagamento. Al ritiro del 

premio dovrà essere consegnato anche il pettorale di partenza. Saranno compresi nel sorteggio anche i non arrivati e i non 

partenti. 

12) La quota della gara NON sarà rimborsata per nessun motivo in quanto devoluta per la MOTOTERAPIA 

13)  Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente Regolamento le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per 

una migliore riuscita della Manifestazione. 

14) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito allo svolgimento della gara varranno le norme del R.T.F. della F.I.S.I.  

e dell’A.I.S.N 

15) Si fa nuovamente presente che il ricavato della manifestazione, sarà devoluto per la MOTOTERAPIA. 

 

In collaborazione con:                                                                                                                                 Con il patrocinio: 

     



 

 

“UNA MANCHE PER la MOTOTERAPIA” 

Gara di sci, snowboard  
per aiutare chi aiuta i bambini 

 

La Thuile 1 APRILE 2023 
 

Questa manifestazione è stata ideata per raccogliere il maggior numero di fondi in favore  
della MOTOTERAPIA  

 

 

 

 

Programma della Manifestazione 
 

 

Venerdi 31 marzo 2023 
 

Ore 14.00  chiusura iscrizioni e sorteggio 

Sabato  1 APRILE 2023 
 

Ore  07.30/08.45 – 9.00  Distribuzione pettorali  presso: “PUNTO GIALLO-BLU”     

delle Funivie Piccolo San Bernardo s.p.a.  ( Adiacente Bar La Buvette ). 

 

Ore 09.30 c.a. Partenza 1° concorrente pista n° 16 Standard (bambini) e Snowboard / n°9 Chaz Dura (adulti) 

 

Ore 10.00 c.a. MOTOTERAPIA a Les Suches con Vanni Oddera (una moto sulla neve!!) tempo permettendo 

 

Ore  15.00 c.a. Premiazione della gara di sci e snowboard 
 

 
 
 

 

Informazioni e iscrizioni 
 

Internet   WWW.LATHUILE.IT  

 
PUNTO GIALLOBLU 

Reveal La Thuile scrl c/o  

Funivie Piccolo San Bernardo s.p.a.   

11016  La Thuile (Ao) 

Tel.  0165 / 88.41.50     Fax.  0165 / 88.40.52 

E-.MAIL info@lathuile.net  
 

  

In collaborazione con:                                                                                                                                         Con il patrocinio: 

     

                                                                                                     


