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COMUNICATO STAMPA DEL 15 DICEMBRE 2016 !
CIRCUITO FRANCO SCHENA: DOMENICA 18 DICEMBRE LE 
GARE DI FONDO A LIVIGNO  !
Attesi centinaia di piccoli sciatori delle province di Sondrio, Lecco e 
Bergamo  !
!!
Il Circuito Franco Schena entra nel vivo della stagione 2016/2017, quella che precede il prestigioso 
quarantesimo anniversario e che segna il cambio di denominazione di Circuito Ina, domenica 18 dicembre 
con le gare di fondo in programma a Livigno che vedranno in pista alcune centinaia di piccoli atleti degli sci 
club della provincia di Sondrio, Sci Club Valmalenco, Cai Tirano, Polisportiva Le Prese, Sci Club Alta 
Valtellina e Sporting Livigno, insieme ad altri provenienti da Lecco e Bergamo. Sono in programma 
gare individuali a tecnica classica aperte alla partecipazione delle categorie baby sprint, baby, cuccioli, 
ragazzi e allievi, maschili e femminili con piccoli sciatori fino ai 16 anni di età. Le iscrizioni si chiudono 
venerdì 16 dicembre. !
Il calendario dello sci di fondo del Circuito Franco Schena prevede altre due gare nel nuovo anno: il 14 
gennaio, a Lanzada, la gimcana a tecnica libera, il 5 febbraio, a Trivigno, il Mass Start a tecnica libera. !
Nel 2017, al termine delle vacanze natalizie, inizieranno le gare dello sci alpino, 12 in totale, divise tra slalom 
speciale, gigante e super G, che coinvolgeranno circa 450 sciatori delle categorie cuccioli, baby, allievi e 
ragazzi e che si svolgeranno a Livigno, Bormio, Aprica, Madesimo, Santa Caterina e Chiesa in Valmalenco. Si 
comincerà da Livigno domenica 8 gennaio. Da circa 15 anni, le singole competizioni del circuito sono valide 
per la partecipazione degli atleti ai campionati regionali di sci alpino della Fisi: in ogni gara vengono 
assegnati punti ai primi 30 classificati con 100 al primo, 80 al secondo, 60 al terzo e così via fino a 1 punto 
per il trentesimo. Per la selezione si considerano i tre migliori punteggi ottenuti nelle diverse gare. !
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