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COMUNE DI MILANO

Lo Sci Club Temi torna a Bormio per organizzare 
il Campionato Nazionale Avvocati e Magistrati. 
Si rinnovano le precedenti manifestazioni, 
caratterizzate dall’elevato numero dei 
partecipanti e dall’ottimo livello. 
Ci si ritroverà con qualche anno in più, ma 
con immutato spirito, e con rinnovata tempra 
agonistica, in competizione con i giovani che 
ci auguriamo siano ugualmente partecipi, e 
accettando con essi la sfida come è nella natura 
dello sport. Ci ritroveremo anche come amici, 
per quanto ci unisce l’amore per la montagna 
che fortifica il corpo e lo spirito. Con questi 
sentimenti lo Sci Club Temi dà un caloroso 
benvenuto a Bormio.

Sci Club Temi Milano ASD
Il Presidente
Avv. Mario Bassani

L’Ordine degli Avvocati di Milano è lieto 
di dare il proprio benvenuto a Bormio a 

tutti i partecipanti alla “54^ Edizione dei 
Campionati Nazionali di Sci Avvocati e 

Magistrati. Con soddisfazione l’Avvocatura 
Ambrosiana insieme ai Colleghi, Magistrati 

ed Amici del “Mondo Giustizia” intende, 
anche con questa manifestazione, 

sottolineare il proprio orgoglio per le 
prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026; 
i Campionati infatti si svolgeranno in alcune 

località che ospiteranno l’evento olimpico. 
Mi auguro che questa occasione sportiva sia 
anche un momento per stare insieme in un 

sano spirito di colleganza. Buon divertimento 
e benvenuti a tutti i partecipanti.

Presidente 
Consiglio Ordine Avvocati Milano

Avv. Vinicio Nardo 

PRESIDENTE ULOF



UFFICIO DEL TURISMO 
DI BORMIO

COMUNE DI MILANO

È per noi un onore ospitare nella nostra località una così prestigiosa rappresentativa. 
Viviamo questi eventi sempre con grande entusiasmo e crediamo che rappresentino 
anche un forte arricchimento culturale per la nostra località e comunità. Potersi 
infatti confrontare con categorie di affermati professionisti è per noi una importante 
opportunità anche in vista delle sfide che ci attendono nei prossimi anni alla luce 
della recente aggiudicazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 che vedrà Bormio 
coinvolta come venue di gara per tutte le discipline dello Sci Alpino Maschile. 
Vi auguriamo una buona permanenza a Bormio, The Wellness Mountain.

Mauro Bassi Giumel Presidente Bormio Marketing

  

IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMA, 16/05/2019     Gent.ma Sig.ra  
PROT. 95475      Avv. Francesca CASTIGLIONI 
VIA MAIL      SUA SEDE 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cara Collega, 
ho il piacere di concedere il patrocinio morale della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense per il “Campionato Nazionale di Sci Avvocati e Magistrati” che si 
terrà a Bormio dal giorno 11 marzo al giorno 15 marzo 2020. 
Nel formulare i più vivi rallegramenti per l’importanza della iniziativa, saluto 
cordialmente. 
 
 
        
             IL PRESIDENTE 
          Avv. Nunzio Luciano  

                 

 CASSA FORENSE Concedo il patrocinio morale con grande piacere a questa iniziativa in favore 
dello sport (anche in un’ottica di Prevenzione per la salute di ognuno di noi) e 
della aggregazione tra giuristi. La Cassa Forense sarà con voi con diversi delegati, 
premiando i Colleghi vincitori. Lieto di questa condivisione, saluto con viva cordialità.

Il Presidente Avv. Valter Militi

Saluto con grande piacere il campionato nazionale di sci Avvocati e Magistrati che 
si terrà nella splendida cornice del comprensorio di Bormio a inizio del prossimo 
febbraio. L’evento era già in programma per lo scorso anno, ma poi, come tante altre 
iniziative, ha dovuto cedere il passo all’emergenza sanitaria e quindi adesso mi rende 
ancora più felice, anche da un punto di vista simbolico, poter ripartire da qui, dalla 
splendida Valtellina, per un appuntamento che è ormai una tradizione consolidata 
per i giuristi sportivi milanesi. L’iniziativa assume ancora più valore in un anno 
come questo, che segna un fondamentale punto di partenza di un percorso che ci 
condurrà verso lo storico traguardo delle Olimpiadi del 2026, nelle quali le piste di 
Bormio, che si sono aggiudicate l’assegnazione delle gare olimpiche di scialpinismo, 
saranno assolutamente protagoniste.

Martina Riva
Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili

Da presidente della Commissione consigliare Olimpiadi e Paralimpiadi Milano 
Cortina 2026 sono felice di ogni iniziativa che favorisca gli sport invernali e accolgo 
quindi con grande entusiasmo la notizia che a febbraio si terranno i campionati 
nazionali di sci Avvocati e Magistrati. La circostanza, poi, che si terranno a 
Bormio, sulle stesse piste che ospiteranno nel 2026 i Giochi invernali, rende questo 
appuntamento, se possibile, ancora più significativo e simbolico. 
Farò quindi di tutto per essere presente all’evento, non per gareggiare – in quanto 
seppure Avvocato sono uno sciatore non molto brillante – ma per godermi le 
bellezze incantate delle montagne della Valtellina e l’atmosfera di empatia e 
sportività che, sono sicuro, caratterizzerà i prossimi campionati nazionali di sci 
Avvocati e Magistrati. 

Alessandro Giungi  Consigliere comunale a Milano 
Presidente della Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026

PRESIDENTE ULOF Le feroci rughe dello sport che Vazquez Montalban legge  sul volto del centravanti 
confonderanno anche età, carriera  e ruolo dei partecipanti al Campionato nazionale 
di Sci Avvocati e Magistrati di Bormio 2022.  L’Unione Lombarda degli Ordini Forensi 
mette volentieri un “Mi piace” su questa bella iniziativa  e certamente “Diventa Fan” 
dei migliori che vinceranno.

Angelo Proserpio Presidente ULOF

con il patrocinio di



MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2022

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022

ARRIVO degli ospiti e partecipanti 
al Campionato.
ACCREDITI presso l’Ufficio Gare in Via 
Btg. Morbegno, n. 25 - Bormio (1° piano del 
complesso della partenza della cabinovia 
“Bormio-Bormio2000”). Orari: 16.00/19.00.
L’ufficio rimarrà chiuso durante il convegno. 
(Possibile diversa collocazione dell’ufficio).

ORE 9:00 – 9:45
Ricognizione SLALOM SPECIALE 
I Manche e consegna pettorali presso
arrivo cabinovia Bormio 2000.

ORE 10:00
I Manche Gara di SLALOM SPECIALE sulla 
pista Stella Alpina.

ORE 11:30 circa
II Manche Gara di SLALOM SPECIALE. 
A seguire, Premiazione.

POMERIGGIO
Visita gratuita alle Cantine Braulio. Ritrovo a 
partire dalle ore 16 presso Negozio Braulio in 
Via Roma 27 – ingresso a turni contingentati.

ORE 20:00
Cena alla Baita dei Pini
(Via Don Evaristo Peccedi, 15, Bormio) 
(Menù degustazione Euro 49,00 a persona 
vini inclusi – Menù bambini Euro 25,00)

PROGRAMMA



VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2022 ORE 9:30
Gara di Sci di Fondo Individuale 
10 km Maschile, 5 km Femminile 
e 3 Km per gli under 14 presso la località 
di Santa Caterina.

A seguire,  Premiazione.

ORE 9:00 – 12:00
Sciata libera
(per chi non partecipa al fondo).

ORE 12:00 – 15:00
Allenamento di SLALOM GIGANTE presso 
la pista Stella Alpina o altra, da comunicarsi.

ORE 16:30 – 19:30
Congresso in materia obbligatoria con 
riconoscimento crediti formativi presso 
Sala Culturale Polivalente nella sede di 
Bormio Terme via Stelvio.

ORE 19:30
Apericena al Bistrot delle Terme 
(Euro 22,00, a persona, bevande incluse).
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SABATO 5 FEBBRAIO 2022

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022

ORE 9:00 – 9:45
Ricognizione SLALOM GIGANTE e ritiro 
pettorali presso arrivo cabinovia Bormio 
2000.

ORE 10:00
Gara di SLALOM GIGANTE (Manche Unica) 
sulla Pista Stella Alpina. Valevole anche 
per i Campionati Lombardi di Sci Avvocati 
e Magistrati (questi ultimi riservati agli 
iscritti in Lombardia)
A seguire, Premiazione.

ORE 20:00
Cena di gala presso il Ristorante Le Motte 
(Valdisotto via alla Corva, n. 3) 
(Prezzo cena Euro 67,00, a persona, bevande 
incluse – Menù bambini Euro 25,00).
Premiazione Campioni assoluti e per Fori.
Premi ad estrazione (solo per i partecipanti 
alle gare, presenti alla Cena).

Giornata a disposizione degli ospiti 
e/o partenza.

PROGRAMMA
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PUBBLICATE DALLA FISI PER LA STAGIONE 2021/2022

CAMPIONATO LOMBARDO DI SCI 
PER AVVOCATI E MAGISTRATI  “Memorial Avv. Paolo Giuggioli”

La gara di SLALOM GIGANTE del 5.02.2022 sarà valevole 
per il Campionato Lombardo di Sci per Avvocati e Magistrati.
L’iscrizione è riservata agli avvocati e ai praticanti degli Ordini 
Lombardi, ai magistrati dei Tribunali e delle Corti Lombarde, 
oltre ai loro familiari. L’iscrizione al Campionato Nazionale comporta 
per i “Lombardi” l’automatica iscrizione al Campionato Regionale. 
La classifica verrà stilata estrapolando i tempi dal posizionamento 
regionale.

GRUPPI E CATEGORIE SL E GS

Gruppo MASTER A m Gruppo MASTER B m Gruppo MASTER C m
Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria
1987 1991 A 1 1972 1976 B 4 1957 1961 C 7
1982 1986 A 2 1967 1971 B 5 1952 1956 C 8
1977 1981 A 3 1962 1966 B 6 1947 1951 C 9

1942 1946 C 10
1937 1941 C 11

Gruppo MASTER D f 1932 1936 C 12
Dal Al Categoria e prec. 1931 C 13
1987 1991 D 1
1982 1986 D 2 Ospiti e Familiari Over m/f
1977 1981 D 3 Dal Al Categoria
1972 1976 D 4 e prec. 2009 -
1967 1971 D 5
1962 1966 D 6 Ospiti e Familiari  Under m/f
1957 1961 D 7 Dal Al Categoria
1952 1956 D 8 2010 - -
1947 1951 D 9
1942 1946 D 10 Gruppo Senior m/f
1937 1941 D 11 Dal Al Categoria
1932 1936 D 12 1992 2000 Sen

e prec. 1931 D 13

GRUPPI E CATEGORIE FONDO

Gruppo MASTER 1m/f Gruppo MASTER 2 m/f Gruppo MASTER 3 m/f
Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria
1977 1991 - 1967 1976 - 1957 1966 -

Gruppo MASTER 4 m Gruppo MASTER 4 f Gruppo MASTER 5 M
Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria
1947 1956 - e prec. 1956 - e prec. 1946 -

Ospiti e Familiari Over m/f Ospiti e Familiari  Under m/f Gruppo Senior m/f
Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria

e prec. 2009 - 2010 - - 1992 2000 -

CATEGORIE

CATEGORIE:
Under 40 femminile
Over 40 femminile
Over 55 femminile
Under 40 maschile
Over 40 maschile
Over 55 maschile
Femminile Famigliari
Maschile Famigliari
Femminile Ragazzi 
Maschile Ragazzi



VENGONO PREMIATI

• I primi tre classificati, di ogni categoria, maschile e femminile, di cui alla tabella, 
 per ogni specialità SL, GS e FONDO.

• I primi classificati, uomini e donne, assoluti, per specialità (SLALOM , FONDO e GS).

• Tutti i partecipanti alla categoria bambini (nati dal 2010).

• I primi tre classificati in SL, GS, FONDO, categoria unica “Familiari m/f”.

• Classifica generale per Fori, secondo Classifiche di Categorie, per ogni specialità, 
 SL, GS e FONDO (punteggi CdM – FIS).

• Classifica generale per Fori, secondo Classifiche Assoluti, per ogni specialità, 
 SL, GS e FONDO (punteggi CdM – FIS).

PREMIAZIONI REGOLAMENTO
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Possono partecipare al 54° Campionato Nazionale di Sci Avvocati e Magistrati gli Avvocati 
ed i Praticanti iscritti agli Albi Professionali Forensi, i Magistrati in attività o in quiescenza.
Possono partecipare, in apposite categorie, accompagnatori e familiari di Avvocati e Magistrati iscritti al 
Campionato.

La quota di iscrizione ai Campionati è di Euro 100,00. Il termine per le iscrizioni scade  25/01/2022.
La quota comprende la partecipazione a tutte le gare in programma, agli allenamenti di GS
su pista riservata e al Convegno, nonché i gadgets commemorativi della manifestazione e la visita alle 
Cantine Braulio.
La quota di partecipazione per una sola gara (Slalom o Gigante o Fondo ) è di Euro 60,00 e comprende 
l’iscrizione al Convegno e la visita alle cantine Braulio.
La quota di partecipazione per ospiti e familiari è di Euro 30,00, indipendentemente dal numero di gare 
a cui partecipano e comprende la visita alle cantine Braulio.
La quota per la cena di Gala è di Euro 67,00, a persona, vini inclusi - Menù bambini Euro 25,00; 
la quota per la cena tipica è di Euro 49,00, a persona, vini inclusi - Menù bambini Euro 25,00; 
la quota per l’Apericena è di Euro 22,00, a persona, bevande incluse.
La quota di iscrizione e le altre quote di partecipazione agli altri eventi dovranno essere versate tramite 
bonifico bancario a:

Sci Club Temi Milano
c/c n. 1000/00167224 presso Intesa SanPaolo S.p.A., Filiale Piazza Paolo Ferrari 10, Milano
Iban: IT02Y0306909606100000167224

specificando come causale: “Iscrizione 54° Campionato Nazionale Sci Avvocati e Magistrati 
+ Quota Cena di gala e/o Apericena e/o Cena tipica, con indicazione del nome del partecipante”.

I partecipanti sono invitati a compilare il modulo di iscrizione allegato (un modulo per ciascun 
partecipante)  ed “inoltrarlo via mail a: sciclubtemi@gmail.com unitamente se possibile alla contabile 
attestante il pagamento”.

I partecipanti iscritti con regolare tessera FISI 2021/22 dovranno indicare nella scheda di iscrizione 
il codice atleta. I non iscritti alla FISI dovranno provvedere personalmente alla propria assicurazione verso 
terzi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo le gare in programma.
I partecipanti, iscrivendosi al Campionato, sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità, 
per eventuali danni subiti dal concorrente durante la gara.
È obbligatorio per tutti l’uso del casco omologato.

REGOLAMENTO GARE
Lo Slalom Gigante si svolgerà in manche unica, secondo la tabella categorie, in ordine di anzianità, prima 
le donne.
Per lo Slalom Speciale valgono le stesse norme del GS e l’ordine di partenza sarà lo stesso 
per le due manche. Varrà il tempo migliore delle due manche. 
La Gara di Fondo si svolgerà nel modo seguente: partenze individuali, un minuto tra un concorrente e 
l’altro, tecnica libera.
Percorso del Fondo: 10 Km maschile, 5 Km femminile, 3 Km under 14, 5 Km familiari donne 
e 10 Km familiari uomini.

NOTA BENE
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente programma, nel caso in cui ciò fosse 
necessario per motivi logistici, metereologici, od altro, o comunque per garantire il miglior esito della 
manifestazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente agli iscritti le eventuali variazioni.

PREMIAZIONI REGOLAMENTO
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E-mail: sciclubtemi@gmail.com

AVV. FRANCESCA CASTIGLIONI 
email: info@avvocatocastiglioni.it

AVV. ANTONELLA RATTI 
email: aa.ratti@studiolegaleratti.it

AVV. STEFANO CARMINI 
E AVV. PAOLO VISCONTI 
email: studio@carmini-law.com

AVV. CRISTINA BASSANI 
email: cristinabassani@bassanieassociati.it

BORMIO BOOKING
Sig.ra Angela De Monti
Tel. 0342/903300 
E-mail: booking@bormio.eu

Tutti i partecipanti al Campionato potranno 
beneficiare (oltre ai gadgets commemorativi 
della manifestazione) delle ulteriori, seguenti, 
convenzioni:
• una preparazione sci omaggio c/o 
 Rossini Sport, Verano Brianza (MB);
• noleggio e riparazione sci a Bormio
 e Sport Chalet 2000, con sconto 20%;
• lezioni sci al prezzo convenzionato 
 c/o Ski School Bormio Via Roma n. 35  
 23032 Bormio (SO) -  tel 392.229.2833
 e-mail: info@scuolascibormio.it;
Inoltre, tra i partecipanti alle gare, presenti 
alla Cena di gala, verranno estratti a sorte 
premi offerti da SAXE, ATOMIC, LEVEL 
e Casale del Giglio.

INFO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
ED EVENTI COLLEGATI

INFO E PRENOTAZIONI HOTEL

CONVENZIONI, AGEVOLAZIONI 
E PREMI

INFORMAZIONI
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PREZZI PER PERSONA, al giorno, in camera doppia, trattamento B&B, validi per soggiorni pari o superiori alle 3 
notti e con prenotazione confermata entro il 10.01.2022:
Hotel 4 Stelle – Euro 80,00/Euro 85,00 - Hotel 3 Stelle Superior – Euro 70,00/Euro 75,00
Ai soggiorni di 2 notti verrà applicato un supplemento di € 5,00 a persona, a notte rispetto ai prezzi sopra indicati. 
Per soggiorni di 1 notte sola, verrà applicato un supplemento di 10,00 € a persona rispetto ai prezzi sopra indicati.
RIDUZIONI PER TERZO LETTO:
0/2 anni compiuti in culla: Euro 15,00 a notte - 3/4 anni compiuti in terzo letto: riduzione del 50% - 5/10 anni 
compiuti in terzo letto: riduzione del 30% - Riduzioni terzo letto adulto (a partire dagli 11 anni): riduzione del 10%
Possibilità di richiedere indicazioni relativamente ad alloggi di categoria diversa in fase di richiesta.
Dopo la data del 10.01.2022 le disponibilità alberghiere ed i relativi prezzi potranno essere verificati, senza 
convenzionamento, contattando il medesimo ufficio di riferimento di cui sopra. 
SUPPLEMENTI:
Camera DUS: Euro 30,00 a notte per hotel 4 stelle/ Euro 20,00 per hotel 3 stelle/ Euro 15,00 per hotel 2 stelle
Camera singola effettiva: Euro 20,00 a notte per hotel 4 stelle/ Euro 15,00 per hotel 3 stelle/ Euro 10,00 per 
hotel 2 stelle



SI RINGRAZIA PER LA GENTILE COLLABORAZIONE:
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FOTO: Fausto Compagnoni


