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L’anno 2022 è una nuova pietra miliare nel percorso dell’U.O.E.I. di Treviso che l’8 
gennaio scorso ha celebrato 100 anni di fondazione. 

Sono
 100 anni di passione, 

100 anni di sport, 
100 anni di emozioni.

E’ per noi un orgoglio poter celebrare questo centenario con l’organizzazione 
di eventi che testimoniano la passione che tutti i soci e volontari investono nello 
sport.

Il Campionato Regionale Ragazzi e Allievi Grand Prix NET INSURANCE è la manifesta-
zione di punta della stagione Regionale che vedrà al cancelletto i migliori atleti che il Veneto riuscirà ad esprimere in 
questa stagione, una stagione che vogliamo tutti torni alla normalità agonistica.

Una normalità che ci investe e responsabilizza verso una generazione di atleti (ragazzi) che ha patito fin troppe 
limitazioni in questo periodo emergenziale.

Ringrazio, dunque, i Comitati Regionale FISI e CONI e le Amministrazioni – Regione Veneto e i Comuni di Treviso, Alleghe 
e Val di Zoldo – che hanno concesso il Patrocinio alla manifestazione, e corre l’obbligo includere nei ringraziamenti 
tutti i soci, volontari, tecnici, giudici di gara, cronometristi che si sono messi a disposizione per fa sì che questo Cam-
pionato si svolga nel migliore dei modi.

Un ringraziamento anche alle Aziende che con il loro contributo hanno reso realizzabile lo “zaino di sport” – un con-
tributo economico che verrà erogato agli atleti maggiormente meritevoli per affrontare la stagione 2022-2023.
Con l’augurio che l’impegno profuso realizzi le aspettative di ciascuno, a nome dell’organizzazione non resta che 
formulare l’augurio di una sportivo “in bocca al lupo!”

             Dott.ssa Cinzia Bonetto
         Presidente UOEI Treviso Asd

Per il movimento dello sci veneto questa manifestazione rappresenta il momento agonistico ed organizzativo 
più atteso ed elevato: i Campionati regionali “allievi” e “ragazzi” di sci alpino sono, da sempre, il momento di sintesi 
maggiore dell’attività svolta a livello periferico, nelle varie Circoscrizioni, dove si selezionano i migliori atleti che 
rappresenteranno, poi, la nostra Regione nella massima rassegna nazionale.

L’importanza di questa edizione è però data dal fatto che a prendersi cura dell’allestimento della settimana di 
competizioni previste, sia una realtà gloriosa dello sport veneto come l’Unione Operaia Escursionisti Italiani di Tre-
viso che, anche con questo evento, vuole degnamente celebrare i primi 100 anni della propria storia a servizio di 
una città, di una Provincia e di una Regione. L’UOEI nasce all’indomani della fine della Grande Guerra come motivo di 
aggregazione sociale anche per superare, assieme, le disgrazie e tutto ciò che il conflitto bellico lasciò in pesante 
eredità. Ed il fatto che la Società nacque in cima al Col Visentin, balcone unico sull’intero arco dolomitico e prealpino, 
è la certificazione della bontà di quell’idea che poi, negli anni, saprà strutturarsi e crescere in vari ambiti sportivi 
ed associativi.

E, per festeggiare degnamente questo grande e prestigioso traguardo, il Comitato Veneto ha molto volentieri 
accolto la proposta della Società di celebrare questo momento con l’organizzazione di questa manifestazione. 
Siamo, poi, convinti che, con l’imponente concorso di molti appassionati e volontari, in casa UOEI sapranno allestire 
giornate di gara particolarmente belle ed efficaci ed una grande, indimenticabile festa per il Club e per lo sci veneto.
Un ringraziamento è, quindi, doveroso per questa volontà e questo desiderio di rinnovare un impegno sociale e 
sportivo cent’anni dopo, con lo stesso spirito e vigore di allora.

         Roberto Bortoluzzi
         Presidente Comitato Veneto Fisi
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Desidero far arrivare a tutti i partecipanti ai Campionati Regio-
nali di Sci Alpino categoria Allievi e Ragazzi la vicinanza mia e di tutto 
lo Sport Veneto che mi onoro di rappresentare.

L’augurio è che i giovani atleti possano affrontare questa impor-
tante appuntamento con entusiasmo e serenità e che questi pos-
sano essere i primi passi di una carriera ricca di emozioni e di mo-
menti indimenticabili.

Il mio più sentito grazie va a tutti quelli che si sono impegnati per la 
realizzazione della manifestazione, dagli organizzatori, vera anima 

di questa competizione, agli allenatori, alle famiglie, ai giudici e ai cronometristi.

Questo esercito di appassionati che rappresentano la vera ricchezza del mondo sportivo 
veneto.

In bocca al lupo a tutti
                             Prof. Dino Ponchio

Presidente Cr CONI Veneto

Lo sci alpino è uno degli sport più diffusi in Italia, in grado di coinvolgere non solo i 
praticanti della disciplina, ma anche gli appassionati di ogni età.

Il Veneto ha una vocazione ben radicata per la specialità, complice il territorio mon-
tano, la presenza di impianti di risalita e piste attrezzate, nonché strutture ricettive 
di prim’ordine.

Il Comprensorio Sciistico del Civetta sarà, quindi, il protagonista delle Finali regionali 
del Campionato italiano Allievi e Ragazzi. Un segnale di ripresa per lo sport ma anche 
per tutto il comparto dopo quello che abbiamo vissuto a causa della pandemia.

Ringrazio l’U.O.E.I. - Treviso 1922 A.S.D., un’associazione che è un concentrato di impe-
gno e passione da ben 100 anni, che con questa manifestazione valorizza lo sport e 
il ruolo sociale che ha nella vita dei giovani e delle persone, l’importanza di praticarlo 

e di poter mettere a frutto il duro lavoro quotidiano, il sacrificio e la dedizione spesi negli allenamenti.

Le atlete e gli atleti affronteranno, dal 7 marzo al 12 marzo 20212, le piste innevate nelle discipline previste, Super-
gigante, Gigante, Speciale e Skicross, sfidandosi per diventare campionesse e campioni, futuri protagonisti delle 
prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. 

A loro va il mio incoraggiamento per continuare a praticare lo sci alpino, proseguendo una lunga tradizione sportiva 
che nella nostra regione ha solide radici. 

Concludo nel porgere il mio cordiale saluto a tutti i partecipanti, che sapranno scrivere un altro bel capitolo di sano 
agonismo, augurando che questa possa essere un’ottima occasione per conoscere meglio le nostre Dolomiti, con 
le sue bellezze paesaggistiche e culturali, parte integrante del ricco patrimonio del nostro “Veneto - The Land of 
Venice”.
Buon divertimento!
        Dott. Luca Zaia

Presidente della Regione del Veneto



Saluti Autorità

Ritengo che la scelta di affidare l’organizzazione delle finali regionali del Gran Prix ragazzi allievi all’UOEI Tre-
viso sia sicuramente azzeccata e particolarmente importante.

Azzeccata perchè onora un club che quest’anno compie cento anni di attività: una longevità costellata di soddi-
sfazioni agonistiche e contraddistinta da un senso di appartenenza che lega i suoi tesserati ben oltre la diret-
ta pratica sportiva, addirittura per tutta la vita. Portare avanti un sodalizio sportivo per un secolo significa 
avere capacità fuori dal comune, ma anche la passione necessariaper superare le difficoltà che, in un tempo 
così lungo, non saranno sicuramente mancate: per questo rivolgo a UOEI e alla sua Presidente-simbolo Cinzia 
Bonetto, anche i complimenti e gli auguri miei personali e del Comitato Provinciale della FISI Trevigiana.

Una scelta che ritengo altresì importante perchè coinvolge in prima persona un club “di pianura” in un appunta-
mento tra i più importanti della stagione agonistica regionale. Promuovere e sostenere lo sci dalla pianura è la 
nostra grande sfida, che portiamo avanti da anni con grande impegno, professionalità, passione e determina-
zione, per garantire ai nostri ragazzi ed agli appassionati la possibilità di praticare uno sport anche se lontano 
da casa. Le difficoltà sono notevoli, ovviamente superiori ai club montani, ma i risultati e le attestazioni di stima 
ci danno forza e coraggio nell’affrontarle. L’affidamento di un evento come questo significa riconoscere la 
validità e la garanzia, anche sul piano organizzativo, dei nostri club, e ci infonde la speranza che a tutti i livelli la 
Federazione possa sostenerci in modo strutturale e continuativo.

Concedetemi un ringraziamento anche a chi ci ospita per questo evento: le piste e gli impianti sui quali ci sentia-
mo a casa, con l’auspicio che la collaborazione sia sempre fruttuosa e soddisfacente per tutti.

Agli atleti che parteciperanno alle finali rivolgo quindi un sincero “in bocca al lupo” per le gare e per la loro car-
riera, e all’UOEI Treviso l’augurio di vivere con passione questa nuova settimana... e i

prossimi 100 anni!

        Roberto Visentin
       Presidente Comitato Provinciale FISI Treviso

Siamo orgogliosi di sostenere con il Patrocinio della Città di Treviso i Campionati regionali Allievi 
Ragazzi, organizzati da U.O.E.I. Treviso, società che vanta una solida e centenaria tradizione sciistica.

Una manifestazione, quella che prenderà il via dal 7 al 12 marzo, che vedrà protagonisti sulle nostre 
meravigliose montagne i migliori talenti che, fra pochi anni, vedremo nelle competizioni più importan-
ti del mondo, nel segno delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026.

Partecipare ad una competizione significa mettere alla prova, porsi degli obiettivi ma anche sogna-
re: è per questo che, nell’anno che vede Treviso Città Europea dello Sport, siamo vicini a tutte quelle 
manifestazioni che vedono protagoniste realtà e atleti del nostro territorio e che contribuiscono a 
diffondere i valori e le emozioni dello sport.

Per questo ringrazio U.O.E.I. con il presidente Cinzia Bonetto, i dirigenti e tutto lo staff per l’impegno 
quotidiano e instancabile che stanno mettendo per la buona riuscita dei campionati che saranno 
sicuramente una grande festa dello sport per Treviso, Alleghe, la Val di Zoldo e l’intero panorama 
sportivo veneto.

                      Mario Conte
Sindaco di Treviso 
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Il Comune Val di Zoldo è particolarmente felice di ospitare il Campionato Regio-
nale Ragazzi - Allievi Sci Alpino. A due anni dall’inizio dell’emergenza sanitaria, che 
ha visto penalizzati soprattutto i nostri ragazzi, speriamo che questa importante 
manifestazione sia di buon auspicio per un ritorno alla normalità.

dott. Camillo De Pellegrin
      Sindaco Comune Val di Zoldo

Lo Sci Club U.O.E.I asd organizza quest’anno, nel comprensorio del Civetta le finali 
regionali del Gran Prix Insurance, riservato agli atleti delle categorie Ragazzi – Al-
lievi, appartenenti agli sci club Veneti.

Un grande impegno per il sodalizio di Treviso che troverà sicuramente in Alleghe 
Funivie spa e nelle altre Società Impianti, la massima disponibilità e collaborazione 
per la riuscita dell’evento.

Stiamo uscendo a fatica da due difficili anni di pandemia che hanno condizionato 
profondamente il nostro vivere quotidiano, e hanno inciso in modo particolare 
sull’attività sportiva e agonistica dei nostri giovani.

Ci auguriamo che questa finale del Gran Prix Net Insurance, che si disputerà dal 7 
al 12 marzo possa essere anche, come data, la finale di ventiquattro mesi di restri-
zioni e che noi tutti possiamo ritrovare la serenità di una vita normale, quella che 
avevamo prima del marzo 2020.

Alleghe è pronta ad ospitare i team degli sci club, che troveranno sicuramente ne-
gli operatori turistici del Comprensorio, cordialità e simpatia.

Auguro quindi, ai tecnici e agli accompagnatori un buon soggiorno e agli atleti un in 
bocca al lupo per i futuri traguardi. Auguro altresì allo Sci Club U.O.E.I asd ed in par-
ticolare al Presidente e ai suoi collaboratori i migliori auguri per il sicuro successo 
della manifestazione.

            Danilo De Toni
        Sindaco Comune Alleghe



Comitato d’Onore

Dott. Zaia Luca 

Avv.to Corrazzari Cristiano

Dott.ssa Donazzan Elena

Geom. Mario Conte

Dott. Camillo De Pellegrin 

Sig. Danilo De Toni

Avv.to Andrea De Checchi

Dott. Longo Stefano 

Prof. Dino Ponchio

Sig. Bortoluzzi Roberto

Sig.De Martin Nicola

Roberto Visentin 

Dott. Cinzia Bonetto

Presidente Regione del Veneto

Assessore allo Sport Regione del Veneto

Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro
Regione del Veneto

 

Sindaco Comune di Treviso

Sindaco Comune Val di Zoldo

Sindaco Comune di Alleghe

Assessore allo Sport Comune di  Treviso

Consigliere Federale FISI

Presidente C.O.N.I. Veneto

Presidente Comitato Veneto FISI

Presidente Commissione Regionale FISI Sci Alpino 

Presidente Comitato Prov.le FISI Trreviso

Presidente U.O.E.I. Treviso ASD
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Comitato Organizzatore

Dott. Cinzia Bonetto 

Paolo Rossi 

Giancarlo Gionco

Consiglieri UOEI TREVISO

 

 Patrizia Piovesan

 Dott. Luca Londei

 Dott. Laura Mazzonetto

 

 MP Photo

 Staff sci club

 Staff sci club

Presidente

Vice Presidente

Segretario

Membri

Promozione/Marketing

Resp.le Servizio medico

Resp.le Ufficio Stampa

Servizio Foto

Responsabile Ufficio Gare

Speaker
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Delegati Tecnici FISI del Veneto

Enrico Boscolo

Cristian Moretti

Cristian Moretti

Paolo Rossi / Vinicio Schiavon

Giudici

Direttore di Pista SG

Direttore di Pista GS/SL

Direttore  di Pista SX

Direttore di Gara

Giuria
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Comitato Tecnico 

Paolo Rossi

Enrico Boscolo

Cristian Moretti

Cristian Moretti

F.I.CR Treviso 

Cinzia Bonetto

Valerio Spalluto

Dott. Luca Londei

Croce Rossa Italiana

Staff Alleghe Funivie

U.O.E.I. Treviso A.S.D.

Carabinieri 

Carabinieri

Direttore di Gara

Direttore di Pista SG

Direttore di Pista GS/SL

Direttore di Pista SX 

Cronometraggio

Responsabile ufficio gare

Capo dei controlli

Responsabile Servizio Medico

Servizio Sanitario

Servizio Piste

Soccorso Piste

Servizio d’Ordine
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Programma 6 marzo

14:00

17:00

Chiusura iscrizioni 

Riunione di Giuria

online 

online
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Programma 7 - 12 marzo

PROVE cat. Allievi

Riunione di Giuria

Camp. Regionale Ragazzi 
Premiazioni 
Riunione di Giuria

Camp. Regionale Allievi 
Premiazioni 
Riunione di Giuria

Camp. Regionale Ragazzi 
Premiazioni 
Riunione di Giuria

PROVE cat. Ragazzi

Riunione di Giuria

Camp. Regionale Allievi
Premiazioni 
Riunione di Giuria

Camp. Regionale Ragazzi 
Premiazioni 
Riunione di Giuria 

Camp. Regionale Allievi
Premiazioni 
Riunione di Giuria 

Camp. Regionale di SKICROSS 
Premiazioni 

SG m/f

 GS m/f

 
SG m/ f

SL m/f

 
SG m/f

 
SL m/f

 
SG m/f

 
GS m/f

 SX m/f

7 marzo
9:00

14:30

7 marzo
9:30

12.30
14:30

8 marzo
9:00

12.30
14:30

8 marzo
9:30

12.30
14:30

9 marzo
9:00

14:30

9 marzo
9:30

12.30
14:30

10 marzo
9:00

12.30
14:30

10 marzo
9:30

12.30
14:30

11 marzo
9:30

12.30

Zoldo 

Palafavera

Alleghe

Palafavera
 

Zoldo

Palafavera
 

Alleghe

Palafavera 

Zoldo

Palafavera
 

Alleghe

Palafavera 

Zoldo

Palafavera
 

Alleghe

Palafavera 

Alleghe
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Pista CRISTELLIN

Rifugio Palafavera

Pista  CIVETTA
parterre arrivo
Rifugio Palafavera

Pista CRISTELLIN
parterre arrivo
Rifugio Palafavera

Pista  CIVETTA
parterre arrivo
Rifugio Palafavera

Pista CRISTELLIN

Rifugio Palafavera

Pista  CIVETTA
parterre arrivo
Rifugio Palafavera

Pista CRISTELLIN
parterre arrivo
Rifugio Palafavera

Pista  CIVETTA
parterre arrivo
Rifugio Palafavera

Pista  PELMO
parterre arrivo



CAMPO GARA
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Regolamento
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DENOMINAZIONE DELLA GARA:    
   Campionati Regionali Ragazzi e Allievi 2022
   Gran Prix NET INSURANCE

NUMERO GARA:  id. 43419

PISTE   Pista Cristellin   si disputa la prova e gara di SG
   omologazione SG 18/198/VE/A - 01/11/2023
   Pista Civetta  si disputano le gare di GS e SL
   omologazione GS 14/080/VE/A - 01/11/2024
   omologazione SL 14/081/VE/A - 01/11/2024
   Pista Pelmo si disputa la gara di SX
   con dislivelli prescritti dalle norme
   riportate sull’Agenda dello Sciatore F.I.S.I. 2022.

PARTECIPAZIONE AMMESSA:
   Cat. Ragazzi e Allievi M/F (anni 2009 - 2006)
   per la partecipazione valgono le norme
   riportate nell’Agenda Regionale dello
   Sciatore F.I.S.I. 2022

ORARI:
SG   8.00 apertura impianti
   8.15 - 8.45 ricognizione
   9.00 gara

GS e SL
   7.45 apertura impianti
   8.15 ricognizione
   9.00 gara
   11.00 seconda ricognizione
   11.45 seconda manche
   gli orari verranno confermati in sede di riunione di giuria

PETTORALI:   Pettorale ritirato da responsabile STAFF UOEI al traguardo

INFO:   Per agevolare le comunicazioni invitiamo un rappresen  
   tante per ogni sci club ad aderire al gruppo WA dedicato 
   https://chat.whatsapp.com/IaQ0gAAVP2NEfQsRgr3F9b

TRACCIATORI: Indicati a cura del Responsabile Commissione Children



Iscrizioni

ISCRIZIONI :  tramite il Portale della F.I.S.I. 
   https://online.fisi.org/
   entro le ore 14,00 del giorno domenica 6 Marzo 2022

QUOTA ISCRIZIONE E IMPIANTI DI RISALITA:
   come da Agenda Regionale dello Sciatore F.I.S.I. 2022
   €. 68,00 per tutte le gare

PAGAMENTO ISCRIZIONI:
   con bonifico bancario Banca Prealpi
   IBAN IT15U 08904 12000 027000 001578
   non si accettano altri tipi di pagamento.

SKIPASS GARA:  € 25,00 al gg per atleti

1 SKIPASS GRATUITO:
    un tecnico per società. 
   Inviare lista nominativa con suddivisione 
   atleti / tecnici all’indirizzo treviso@uoei.it 
   con indicazione punto ritiro (Alleghe o Pecol)

UBICAZIONE UFFICIO GARE:
   presso Rifugio Palafavera a Palafavera (BL)
   dal 6 Marzo al 12 marzo 2022.

PRIMA RIUNIONE DI GIURIA: 
   domenica 6 Marzo 2022 ore 18,00 on-line
    su indirizzo comunicato su gruppo WA dedicato

ACCREDITI, ALBERGHI, SKIPASS:
   Ritiro Skipass presso presso ufficio gare fino alle 17,00   
   di domenica 6 marzo oppure la mattina prima della gara.
   Per Albergo come da Vostra prenotazione effettuata.
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Premiazioni

Primi tre atleti della Cat. Ragazzi e Allievi m/f per 

gara: SG – GS – SL - SX

Coppa Gran Prix NET INSURANCE;

Al termine della manifestazione saranno premiati i 

primi tre SCI CLUB con

Coppa Gran Prix NET INSURANCE.
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dal 1973

SPORTMARKET Srl
Via Rù Bianco n. 5, Cornuda TV
tel 0423 639801
sportmarket@sportmarket.it

facebook: sportmarket
instagram: sportmarket_1973

www.sportmarket.it

agenda provinciale_TV_SPORTMARKET_2021-2022.pdf   1   19/11/21   17:45
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Zaino di Sport

ZAINO DI SPORT, di cosa si tratta? Lo sci club Uoei nell’anno del suo cente-
nario ha voluto lasciare il segno non solo organizzando le finali regionali dei 
Campionati di sci alpino Ragazzi e Allievi, ma anche con una iniziativa che 
vada a favorire la prosecuzione della pratica agonistica nella fascia di età 
soggetta, come detto, al maggior numero di abbandoni, ancor più in questi 
ultimi due anni segnati dalla pandemia.

A distanza di due anni dall’inizio della pandemia COVID-19 che ha costretto 
tutti, ma soprattutto i ragazzi a fermarsi da un giorno all’altro e accantona-
re i propri sogni è responsabilità sociale degli adulti dare un segnale concreto 
di ripresa. Per noi, sportivi nell’anima, il movimento anche oltre la competi-
zione, è fondamentale: la pratica sportiva forma le persone e la società, ma 
la pratica agonistica aggiunge un plus in termini di determinazione e resi-
lienza.

Lo sci club Uoei che ho l’onore di rappresentare si è chiesto come  dare il pro-
prio contributo al ritorno alla normalità, come permettere ai nostri atleti di 
continuare a sognare, è nato così

UNO ZAINO DI SPORT

un contributo economico destinato agli atleti che si distingueranno nel cor-
so dei Campionati Regionali di Sci Alpino in programmazione sul Compren-
sorio sciistico del Civetta . Lo sci è uno sport “difficile” e la pratica agonistica 
richiede sacrificio - sveglie antelucane, chilometri da percorrere per raggiun-
gere i campi di allenamento, condizionamenti metereologici (neve – vento 
– freddo) – ed è per questo che i destinatari saranno gli atleti primi classi-
ficati al termine dei 5 giorni di gara, ma anche coloro che si saranno distin-
ti per l’impegno su segnalazione dei responsabili tecnici della Commissione 
Children FISI Veneto, premiando dunque non solo i riscontri cronometrici ma 
anche la passione , la determinazione nel perseguire i propri obbiettivi, ma-
nifestati dai nostri ragazzi. 

La consegna avverrà nel prossimo mese di maggio nell’ambito delle celebra-
zioni del centenario di fondazione della Sezione Trevigiana dell’UOEI, in un 
contesto che dia il giusto risalto agli atleti e a quanti hanno deciso di suppor-
tare economicamente il nostro progetto.
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Alleghe - Piazza Kennedy, 17  

Telefono: (+39) 04375233

www.dolomiti.org - consorzio@alleghe.info

Via Monte Civetta, 4b, 32012

Email: turismo@valdizoldo.net 

Tel: +39 0437789145

Hotel convenzionati
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Gigante Slalom superG e Skicross

in relazione alla situazione sanitaria in atto e alle scelte 

delle strutture ricettive si indicano i recapito degli uffici del 

Turismo ove fare riferimento per sistemazione alloggiativa

Ufficio turistico Alleghe

Ufficio turistico di Pecol – Val di Zoldo

+39 348 661 62 64
gapcommunicati@gmail.com

creazioni pubblicitarie
www.cristallivarisco.com 

0422 300980



th

ANNIVERSARY


