
Regolamento della Rappresentanza di Sci del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 

 
 

1. La Rappresentanza di sci del Gruppo Intesa Sanpaolo è composta da due Squadre.   
2. Sono ammessi in PRIMA e SECONDA Squadra - fermo restando l’obiettivo di avere quattro 

atleti per ciascuna categoria - di norma coloro che, nell’edizione dell’anno precedente, 
erano iscritti in prima o in seconda squadra, a condizione che confermino la loro adesione e 
fatti salvi nuovi inserimenti di atleti in possesso di titoli preferenziali quali:  

- gruppo di merito e classifiche degli ultimi 2 Ski Meeting Europei 
- punteggio FISI 
- classificazione negli ultimi 2 Campionati Italiani Bancari 
- eventuali risultati conseguiti in altre gare e/o titoli personali 

3. Ai componenti della Rappresentanza di sci del Gruppo saranno fornite le dotazioni di 

materiale tecnico tempo per tempo previste. Gli atleti sono tenuti a indossare la divisa in 

occasione di tutte le manifestazioni ufficiali, sia all’aperto sia nei luoghi chiusi, 
assicurandone l’accurata manutenzione. 

4. Gli atleti privi dei requisiti per l’ammissione alla Rappresentanza di sci del Gruppo saranno 
iscritti nella/e squadra/e denominate ALI - ASSOCIAZIONE LAVORATORI INTESA 
SANPAOLO che potranno rappresentare il bacino per futuri inserimenti nelle due Squadre 
ufficiali. 

5. Le iscrizioni allo Ski Meeting Interbancario Europeo sono soggette al Regolamento, 
reperibile nel sito www.skimeetinginterbancario.org, in particolare: 

- è obbligatorio esibire ai cancelletti di partenza un documento (con fotografia) di 
identità in corso di validità e indossare, per le gare di slalom gigante, un casco 
omologato  

- ogni concorrente è personalmente responsabile del rispetto della normativa FIS in 
ordine all’attrezzatura usata in gara, fatta eccezione per gli sci da slalom la cui 
lunghezza non può essere inferiore a cm 160 per le donne e cm 170 per gli uomini, 
escluse le categorie F/4, F/3, G ed E, per le quali non è invece prescritto alcun 
limite, nonché per il raggio di curva dei medesimi e per l’altezza degli scarponi, per i 
quali è temporaneamente concessa deroga.  

6. Ciascun atleta si impegna a comunicare ai referenti dell’Organizzazione Ski il codice atleta 
e società relativo al tesseramento FISI e a produrre il certificato medico di buona salute o, 
in caso di gare FISI, il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica 
valido per la pratica dello sci. 

7. Gli atleti devono essere in regola con il tesseramento della FISI o, in alternativa, devono 
essere garantiti da una copertura assicurativa analoga, per modalità e massimali, a quella 
della polizza FISI. 

8. Alle iscrizioni dello Ski Meeting Interbancario Europeo provvede direttamente 
l’Organizzazione Ski Team. 

9. Agli atleti iscritti che rinunceranno alla partecipazione per motivazioni diverse da problemi 
di salute e che non avviseranno entro la data di inizio della manifestazione, sarà addebitata 
l’intera quota di iscrizione. 

 
 

http://www.skimeetinginterbancario.org/

