
 
 

 
 
 

Finali Nazionali 
Campionati Italiani Juniores 

Pesistica Olimpica  
 

Courmayeur (AO), 21-22 aprile 2018 
 
 

INFO LOGISTICHE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ORGANIZZAZIONE 
 

Prosport 11 Courmayeur A.S.D. 
E-mail:  prosport11@live.it 
Sito internet: www.prosport11.it 
Per maggiori informazioni rivolgersi al Comitato Organizzatore della manifestazione: 
Maurizio Capolupo 0165.1756163  
 

 
SEDE di GARA 
 

Forum Sport Center 
Via dello Stadio, 1 - 11013 Courmayeur (AO) 
 

 
 

 

 
PROGRAMMA di GARA 
 

Sabato 21 aprile 2018 - Gare Maschili 

Orari  

07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 56/62 

09:00 > Inizio Gara - 56/62 

9:30 > 10:30 Operazioni di Peso cat. 69/77 

11:30 > Inizio Gara - 69/77 

12:00 > 13:00 Operazioni di Peso cat. 85/94 

14:00 > Inizio Gara - 85/94 

14:30 > 15:30 Operazioni di Peso cat. 105/105+ 

16:30 > Inizio Gara - 105/105+ 

     

Domenica 22 aprile 2018 - Gare Femminili 

Orari 
 

07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 48/53 

09:00 > Inizio Gara - 48/53 

09:00 > 10:00 Operazioni di Peso cat. 58/63 

11:00 > Inizio Gara - 58/63 

11:00 > 12:00 Operazioni di Peso cat. 69/75 

13:00 > Inizio Gara - 69/75 

12:30 > 13:30 Operazioni di Peso cat. 75+ 

14:30 > Inizio Gara - 75+ 

Il Forum Sport Center 



CONVENZIONI ALBERGHIERE 
 

Numero unico per raccolta prenotazioni: tel. 0165.1756163 
 

Hotel Lo Scoiattolo - 4 stelle (distanza dalla sede di gara mt. 500) 
Viale Monte Bianco 50 - 11013 Courmayeur 
Mail: info@loscoiattolohotel.it 
Sito web: www.loscoiattolohotel.it 
Camera singola: € 59,00 + € 2,00 tassa di soggiorno 
Camera doppia: € 49,00 + € 2,00 tassa di soggiorno 
Camera tripla:  € 49,00 + € 2,00 tassa di soggiorno 
   € 64,00 + € 2,00 tassa di soggiorno (Junior Suite) 
Camera quadrupla: € 64,00 + € 2,00 tassa di soggiorno (Junior Suite) 
N.B.: Tutte le tariffe si intendono per persona, a notte, colazione inclusa. 
 

Hotel Berthod - 3 stelle (distanza dalla sede di gara mt. 500) 
Via Mario Puchoz 11 - 11013 Courmayeur 
Mail: info@hotelberthod.com 
Sito web: www.hotelberthod.com 
Camera doppia:   € 45,00 + € 1,00 tassa di soggiorno 
Camera doppia (in dependance): € 60,00 + € 1,00 tassa di soggiorno  
Camera tripla:    € 45,00 + € 1,00 tassa di soggiorno 
Camera quadrupla:   € 40,00 + € 1,00 tassa di soggiorno 
N.B.: Tutte le tariffe si intendono per persona, a notte, colazione inclusa. 
 

Hotel Dolonne - 3 stelle (distanza dalla sede di gara mt. 200) 
Via della Vittoria 62 - 11013 Courmayeur 
Mail: hoteldolonne@hoteldolonne.it 
Sito web: www.hoteldolonne.it 
Camera singola: € 54,00 (1 notte); € 48,00 (2 notti) 
Camera doppia: € 45,00 (1 notte); € 40,00 (2 notti) 
Camera tripla:  € 40,00 (1 notte); € 35,00 (2 notti) 
Camera quadrupla: € 40,00 (1 notte); € 35,00 (2 notti) 
N.B.: Tutte le tariffe si intendono per persona, a notte, colazione inclusa. 
 

Hotel Lo Triolet - 3 stelle 
Strada Larzey – Entreves,  2 - 11013 Courmayeur  
Mail: info@hoteltriolet.com 
Sito web: www.hoteltriolet.com 
Camere doppie, matrimoniali, triple € 50,00 + € 1,00 tassa di soggiorno 
N.B.: Tutte le tariffe si intendono per persona, a notte, colazione inclusa. 
 

Hotel Edelweiss - 2 stelle 
Via Guglielmo Marconi, 42- 11013 Courmayeur  
Mail: info@albergoedelweiss.it 
Sito web: www.albergoedelweiss.it 
Camere singole, doppie, matrimoniali, triple € 41,00 + € 1,00 tassa di soggiorno 
N.B.: Tutte le tariffe si intendono per persona, a notte, colazione inclusa. 
 

CONVENZIONE RISTORANTE 
 

All’interno del Forum Sport Center, presso il ristorante Sunny Side, è possibile pranzare al prezzo 
convenzionato di € 12,00 (primo, secondo, contorno ed acqua). 
 

 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per tutti gli Atleti partecipanti alle Finali Nazionali maschili e femminili viene corrisposto alle 

Società Sportive un contributo di partecipazione massimo di € 350,00 ciascuno, in base alle 

tabelle federali vigenti.  



Per gli accompagnatori (Tecnico, Dirigente, Atleta, ecc.), purché regolarmente tesserati per la Società 

Sportiva interessata, è prevista la stessa entità di contributo degli Atleti secondo le seguenti 

modalità: 

I contributi saranno erogati esclusivamente tramite bonifico bancario: per gli Atleti 

sulla base dei verbali di gara e per gli Accompagnatori (Tecnici, Dirigenti o Atleti 

regolarmente tesserati per la Società Sportiva interessata) sulla base dell’apposito 

“modello di presenza” sottoscritto dagli stessi in sede gara.  

N.B.: 

 Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gare - sia per quella 

maschile che per quella femminile - percepiscono un solo contributo. 

 Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun modo, percepire il contributo 

come accompagnatore. 

 L’Atleta che finisce fuori gara percepisce il contributo di partecipazione SOLO nel 

caso in cui nel corso della gara venga giudicato dalla terna arbitrale in almeno una 

delle sei prove a disposizione, a prescindere dall’esito della prova stessa. 

Inoltre, anche gli Atleti che non presenziano alle operazioni di peso o che non rientrano nel 

peso della categoria in cui hanno ottenuto la qualificazione NON percepiscono il contributo. 

 Un Insegnante Tecnico tesserato per la FIPE, anche se non tesserato per la Società di 

appartenenza degli Atleti che eventualmente accompagna in gara (e dunque diverso dal Tecnico 

responsabile indicato nel foglio di affiliazione della Società), può ricevere il contributo in qualità 

di accompagnatore soltanto nel caso in cui il suo nominativo sia riportato nel modello STA 

(Insegnanti Tecnici accompagnatori in sede di gara) della Società Sportiva stessa. 

Agli Atleti partecipanti alle gare federali che risultano allenarsi ufficialmente presso sedi distaccate 
delle Associazioni/Società Sportive (le sedi distaccate devono essere indicate 
obbligatoriamente nel foglio di affiliazione) verrà corrisposto il contributo prendendo in 
considerazione la sede effettiva di provenienza (sede distaccata) e non quella ufficiale 
(sede sociale), qualunque sia la città sede di svolgimento della gara federale. Gli accompagnatori, 
al momento della registrazione sul “modello di presenza”, dovranno segnalare i nominativi degli 
atleti della Società che si allenano presso la sede distaccata; sarà cura della Segreteria Federale, al 
momento dell’erogazione del contributo, verificare che quanto dichiarato corrisponda a quanto 
riportato nel foglio di affiliazione. 
 
 

COME RAGGIUNGERE COURMAYEUR 
 

In automobile: 
Courmayeur è facilmente raggiungibile dalle principali direttrici italiane, attraverso la Strada Statale 
26 della Valle d’Aosta e l'autostrada A5 Torino - Aosta - Courmayeur.  
 

In aereo: 
Gli aeroporti più vicini sono Torino Caselle, Milano Malpensa/Linate. 
 

In autobus: 
Servizio pubblico di autobus all'interno di Courmayeur, nella Valle del Monte Bianco, a Chamonix 
e dalle principali città del Nord Italia. Per informazioni: Autolinee SAVDA (trasporti interni e 
collegamenti interregionali) tel.  0165/842031. 
 

Le distanze da Courmayeur: 
Dagli Aeroporti: Torino Caselle 150 km, Milano Malpensa 212 km, Milano Linate 235 km, Ginevra 
Cointrin 106 km, Bergamo Orio al Serio 259 km. 
Dalle principali città: Aosta 37 km, Torino 140 km, Milano 217 km, Bologna 440 km, Firenze 510 
km, Genova 285 km, Napoli 1000 km, Roma (via Genova) 784 km, Venezia 480 km, Chamonix 22 
km, Parigi 618 km, Megève 60 km, Annecy 135 km, Martigny 118 km. 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 


