
 
 

 

 
 
Regolamento DOLOMITES Val Gardena-Südtirol Ski Trophy 
 
 
1. Organizzazione  
DOLOMITES Val Gardena-Südtirol Ski Trophy è frutto di una collaborazione fra il Saslong 
Classic Club e Dolomites Val Gardena con lo scopo di premiare i campioni dello sci vincitori 
sulla Saslong.  
Con la partecipazione alle gare di Coppa del Mondo in Val Gardena il regolamento viene 
integralmente accolto. La partecipazione è gratuita.   
 
2. Definizione, obiettivi e contenuti  
DOLOMITES Val Gardena-Südtirol Ski Trophy  
Le gare di Coppa del Mondo in Val Gardena hanno una lunga tradizione, dal 1969 la Valle 
Gardena ospita infatti spettacolari competizioni sciistiche: i migliori atleti al mondo si 
misurano sulla mitica Saslong in super-G e in discesa libera.  
Per poter vincere il trofeo è obbligatorio essere iscritto ed essere alla partenza delle gare di 
discesa libera e SuperG in Val Gardena. Risulta vincitore del trofeo l’atleta che ha 
collezionato più punti di CdM nelle due gare in calendario per l’anno in corso. In caso di 
annullamento di una gara sarà proclamato vincitore del trofeo il vincitore della gara svoltasi 
sulla Saslong nell’anno in corso. 
Il vincitore riceve un premio in denaro per un importo pari a 5.000,00 €, inoltre l’azienda 
3DW di Ortisei realizzerà un busto in legno del campione in dimensioni originali, esso verrà 
esposto nella Hall of Fame presso la baita Saslonch a partire dalla primavera/estate dell’anno 
successivo. Nel caso in cui il vincitore del DOLOMITES Val Gardena-Südtirol Ski Trophy abbia 
vinto una o più edizioni precedenti, non è prevista la realizzazione del busto in legno. 
In caso di parità di punti, verrà premiato l’atleta con il piazzamento migliore nelle due gare. 
In caso di ulteriore parità, verrà tenuto conto del miglior piazzamento nella gara di discesa 
libera. 
 
Verrà inoltre concesso in premio al vincitore un soggiorno in Val Gardena della durata della 
manifestazione di premiazione che avverrà nell’estate successiva alla gara con i servizi inclusi 
che verranno concordati direttamente con il vincitore. Il soggiorno, dal valore di ca. 2.500 €, 
potrà essere riscattato entro e non oltre l’estate in corso.  
 
3. Periodo di validità e descrizione della competizione  
Per partecipare al DOLOMITES Val Gardena-Südtirol Ski Trophy non è necessaria alcuna 
iscrizione. Vengono inclusi nella competizione tutti gli atleti che prendono parte alle gare di 
Coppa del Mondo FIS in Val Gardena.  
 
4. Gruppo di destinatari  
Partecipanti alle gare di Coppa del Mondo in Val Gardena. 



 
 

 

 
5. Diritti e doveri  
Con la partecipazione alle gare di Coppa del Mondo in Val Gardena il vincitore accetta fin 
d’ora espressamente le seguenti condizioni:  

- Partecipazione alla cerimonia di premiazione informale a termine della premiazione 
ufficiale della gara di coppa del Mondo.  

- Partecipazione alla conferenza stampa a conclusione della cerimonia di premiazione. 
- Data da concordare (indicativamente la sera dopo la premiazione) in cui l’atleta si 

sottoporrà a scansione per la realizzazione del busto in legno in 3D (durata circa 
mezz’ora)  

- Partecipazione al conferimento ufficiale del premio con consegna del busto nella 
primavera/estate in Val Gardena (data da concordare, spese di viaggio rimborsate)  

- Pubblicazione di contenuti (stories e post) relativi alla vincita, alla premiazione e 
all’evento fotografico (quest’ultimo si terrà in primavera/estate, data da concordare) 
sui canali social (Instagram e Facebook ecc) del vincitore con la dicitura DOLOMITES 
Val Gardena-Südtirol Ski Trophy 

 
6. Ricorsi 
È escluso qualsiasi ricorso alle vie legali. 
 
7. Consegna del premio  
In occasione della premiazione della discesa libera l’atleta verrà proclamato vincitore del 
DOLOMITES Val Gardena-Südtirol Ski Trophy presso la zona arrivo. Il vincitore verrà 
informato personalmente in loco dai responsabili a conclusione della gara. La consegna 
ufficiale del premio, con consegna del busto in legno, si terrà (primavera/estate) in Val 
Gardena.  
Il premio di importo pari a 5.000,00 € verrà accreditato sul conto bancario indicato dal 
vincitore una volta espletati tutti gli obblighi correlati alla vincita.  
 
8. Condizioni di esclusione  
SCC, DVG sono gli organi che organizzano il DOLOMITES Val Gardena-Südtirol Ski Trophy e di 
conseguenza si riservano il diritto di escludere gli atleti in caso di mancata osservanza del 
regolamento. 


