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KANDAHAR JUNIOR  
10, 11, & 12 GENNAIO 2020 

INVITO – RISERVATE QUESTE DATE  

Les Houches – Valle di Chamonix Mont Blanc 

FRANCIA  

 
 

GARA INTERNAZIONALE DI SCI ALPINO – CATEGORIA U14 -  
CLASSIFICHE PER NAZIONE / SQUADRE SCI CLUB / RAGAZZE / RAGAZZI 

 

Sito Web: http://kandaharjunior.com  
ISCRIZIONI PER EMAIL: contact@skiclub-leshouches.fr  

Riservate queste date per i vostri migliori U14 
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KANDAHAR JUNIOR 2020 

Lo Sci Club les Houches (Francia), organizza le 10,11 & 12 Gennaio 2020, la sesta 

edizione della Kandahar Junior, nel comprensorio sciistico di Les Houches – Valle di 
Chamonix Mont Blanc. 

 
Su questo comprensorio sciistico dove si svolge il Kandahar FIS di coppa del 

mondo con i migliori sciatori di discesa del mondo, la Kandahar Junior ospiterà i 
migliori ragazzi della categoria U14 delle nazioni europee leader nello sci alpino. 

 
La Kandahar Junior è sponsorizzata da Yannick Bertrand, che ha gareggiato per 

15 anni in coppa del mondo di sci alpino ed è stato allenatore dello sci club di Les 
Houches nella stagione 2014/2015. Oggi fa parte del gruppo degli allenatori della 
nazionale francese. 
 

120 ragazze e 120 ragazzi della categoria U14, raggruppati in 60 squadre miste, 
gareggeranno durante 3 giorni, su 2 manche di gigante PRO, 2 di slalom (SL) e 2 di 
gigante (GS). 

 
Ci sarà una classifica e premi individuali per ogni gara e soprattutto una 

classifica a squadre, calcolata sulla base della somma del tempo migliore dei ragazzi 
e quello delle ragazze di ogni squadra o nazione per le 3 gare. 

 

Il club vincitore della classifica a squadre si aggiudicherà il challenge « Les 

Houches - Mont Blanc - Ski Cup » rimesso in gioco ogni anno, tranne nel caso in cui 

ci siano 3 vittorie consecutive dello stesso sci club ; in tal caso il club conserva il 
challenge per sempre. 

 
Nelle prime edizioni si sono affrontate squadre italiane, svedesi, belghe, 

scozzesi, inglesi e francesi. La sesta edizione dovrebbe accogliere le squadre già 
presenti nel 2018 e 2019 ed accogliere altresì delle squadre tedesche, austriache, russe 
e spagnole. 
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CONDIZIONI DI PARTICIPAZIONE 

Lo Ski club Les Houches, organizzatore, è particolarmente interessato allo 
spirito di squadra e allo stesso tempo al rispetto della parità tra ragazze e 
ragazzi. 

 
E’ per queste motivazioni che i club che desiderino partecipare alla 

Kandahar juniors devono essere in grado di presentare una squadra completa, 
composta imperativamente da 4 giovani della categoria U14 (2 ragazze e 2 
ragazzi). 

 
I partecipanti dovranno rispettare le regole di sicurezza standard richiesti 

per la pratica dello sci alpino durante le competizioni (casco, protezione 
dorsale, etc.) in conformità con le regole della "Federazione Francese di Sci". 

 
La partecipazione alla gara concede di diritto allo Sci Club Les Houches 

l’autorizzazione all'utilizzo alle immagini dell’evento. 
 
Un'assicurazione individuale per ogni partecipante per tutte le gare è 

obbligatoria per i partecipanti che non abbiano già un'assicurazione tramite la 
licenza nazionale od in base ad accordi esistenti tramite le federazioni. Ci sarà 
la possibilità di prendere un'assicurazione in loco per le gare al costo di € 9,50. 

 
 
 
 

 

 

Guarda il film sull’evento del 2019 su: 

http://www.kandaharjunior.com 
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REGOLAMENTO - CLASSIFICHE 

Il numero massimo di partecipanti è stato fissato dall’organizzazione in 
120 ragazze e altrettanti ragazzi.  

 
Ad ogni paese viene quindi assegnata una quota massima di iscrizioni.  
 
Le liste di partenza sono stabilite per sorteggio: le liste saranno poi 

invertite per offrire ad ognuno la possibilità di partire nei primi 60 su almeno 
una manche 
 

I ragazzi e le ragazze faranno un gigante PRO in 2 "manche", un slalom 
in 2 "manche" e un gigante in 2 "manche". 

 
Tutti i ragazzi parteciperanno alle 2 manche anche nel caso di abbandono 

o di squalifica durante la prima manche, salvo cambiamenti dovuti alle 
condizioni meteorologiche meno favorevoli. 

 
Le classifiche individuali verranno stabilite alla fine di ogni gara con la 

somma dei tempi delle 2 manche. 
 
In caso di abbandono o squalifica in una manche ed esclusivamente per 

stabilire la classifica a squadre, il tempo complessivo del concorrente verrà 
calcolato sommando il tempo dell’ultimo classificato della manche in 
questione. 

  
La classifica a squadre sarà stabilita con i punti secondo i tempi di ogni 

concorrente (tipo coppa del mondo). 
Per stabilire la classifica finale, solo il punteggio della migliore ragazza e 

del migliore ragazzo di ogni squadra e nazione per ogni gara sarà ritenuto 
valido.  

 
Il club organizzatore si riserva il diritto di modificare le condizioni di 

gara e di classifica in virtù delle condizioni meteorologiche. 
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PROGRAMMA  

 
• Categorie:  U14 ragazze e ragazzi. 
• Date  : 10, 11 & 12 Gennaio 2020 
• Gare: 1 Gigante PRO, per ragazze e ragazzi 
 1 Slalom per ragazze e ragazzi 

 1 Gigante per ragazze e ragazzi.  
2 gare (femminile e maschile) lo stesso giorno e alla stessa 
ora in certi giorni. 

 
• Programma sportivo 

Venerdì: Gigante PRO ragazzi notturno: 2 manche "stade des 
planards" a Chamonix. 
Gigante PRO ragazze notturno : 2 manche "stade des 
planards" a Chamonix. 
Nota: In caso di condizioni sfavorevoli, solo i primi 30 
classificati della prima manche saranno qualificati per la 
seconda. 

 
 Sabato: Gigante ragazzi: 2 manche al Col de Voza - Les Houches 
   Slalom ragazze: 2 manche al Col de Voza - Les Houches 
 
 Domenica: Gigante ragazze: 2 manche al Col de Voza - Les Houches 
   Slalom ragazzi: 2 manche al Col de Voza - Les Houches 
 
• Partecipanti:  Circa 120 ragazze e 120 ragazzi 
 
• Logistica:   
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Venerdì: Accoglienza all’Ufficio del turismo di Les Houches tra le 
10 :30 e le 11 :30 o alla partenza delle piste Les  Planards 
dopo le 13 :30 

 Cena a carica delle squadre. 
 Prima notte e colazione a carico dell’organizzazione 
(gratuito per gli atleti e gli allenatori) 

  
Sabato: Pranzo sulle le piste a carico dell’organizzazione - panini. 

 Merenda a carico dell'organizzazione presso sala OLCA Les  
 Houches (Animazione, Flashmob) 

Sfilata delle squadre nel villaggio di Les Houches. 
Cerimonia di premiazione nella sala OLCA di Les Houches. 

 Cena a carico delle squadre. 
 Seconda notte e colazione a carico dell'organizzazione 
(gratuito per gli atleti e gli allenatori) 
 
 

Domenica: Pranzo sulle le piste a carico dell’organizzazione - panini. 
Merenda a carico dell'organizzazione 
Premiazione nella sala OLCA di Les Houches 

 
Le spese di trasporto fino a Les Houches, e gli spostamenti tra i vari siti, 

la cena del venerdì sera e del sabato sera, gli ski pass (€ 16,5 a giorno a 

persona) , l’assicurazione, se necessaria, (€ 9,5 a giorno a persona) sono a 

carico delle squadre. 
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CONTATTI 

Registrazione Sito Web : http://kandaharjunior.com  
ISCRIZIONI PER EMAIL: contact@skiclub-leshouches.fr  

 

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi a : 

 

Ski club Les Houches : Email : contact@skiclub-leshouches.fr 

 

Matthieu DEPERRAZ (Francese/Inglese): 

  Email : m.deperraz@setex.ch 

Cellulare : +41 79 273 94 03 

 

Florian MOLLIER (Francese/Inglese - Coach) 

  Email : skiclubleshouches@yahoo.fr 

Cellulare: +33 (0)6 84 17 81 32 

 

Laure CHATELARD (Francese/Inglese) 

  Email : laurechatelard@mac.com 

Cellulare : +33 (0)6 70 88 54 28 

 

Max RENZULLI (Italiano) 

  Email : silvestro.renzulli@laposte.net 

Cellulare: +33 (0)6 26 76 79 59 

 

 

Bammel Jens et Annette Schüller 

(Francese/Inglese/Tedesco)) 

  Email : jens.bammel@gmail.com  
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Mob : +41 79 2300961 

 

 

 

Visitate il sito internet della KANDAHAR JUNIOR:  
http://kandaharjunior.com 

 

Preparatevi per la coreografia per il Flash mob da vedere sul sito 
http://kandaharjunior.com  (media et flash mob). 

Lo sci club Les Houches sarà felice di accogliervi nella Valle di Chamonix 
Mont Blanc per 3 giorni di sci, gioia, et di felicità condivisi tra tutti giovani 
partecipanti 
 
A presto. 
 
Nell'attesa di vedervi 
A nome di tutti i membri del Gruppo Direttivo dello Ski Club Les Houches 
Matthieu Deperraz- Presidente 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

DATE : 10, 11 & 12 GENNAIO 2020 - LES HOUCHES - VALLÉE DE CHAMONIX – FRANCiA. 

NOME SKI CLUB:  

PAESE: 

INDIRIZZO POSTA:  

EMAIL:  

TELEFONO:  

COGNOME e NOME del referente dello sci club:  

Telefono persona di riferimento sul posto:  

DATA ARRIVO A LES HOUCHES: 

ISCRIZIONE ALLA GARA 
RAGAZZE : 

 COGNOME  NOME ANNO DI NASCITA  N° licenza 
1 
2 
 

RAGAZZI : 

 COGNOME  NOME ANNO DI NASCITA  N° licenza 
1 
2 
 

ALLOGGI (RISERVATI AI CLUB STRANIERI E LONTANI)) :  

COGNOME  NOME RAGAZZE O RAGAZZI  N° NOTTI  
1 
2 
3 
4  
5 
6 
 

Registrazione Sito Web: http://kandaharjunior.com  
ISCRIZIONI PER EMAIL: contact@skiclub-leshouches.fr  

Vi preghiamo di inviare le iscrizioni al più presto possibile 
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