
 

 

 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI 

 

Regolamento Coppa Italia 

 

Stagione agonistica 2022/2023 (estate 2022) 

  



 

Premesse 

Il presente regolamento integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale e dell’Agenda degli Sport Invernali per quanto concerne le procedure 

comuni alle discipline federali e le specifiche condivise con lo sci di fondo. La stagione agonistica FISI è definita dal 1° giugno al 31 maggio e l’iscrizione alle 
competizioni è sempre subordinata al tesseramento per la stagione in corso. Le manifestazioni si svolgono nel rispetto dei Protocolli Covid-19 FISI e la 

partecipazione alle manifestazioni è vincolata alla presentazione del Questionario sulla salute. Modifiche e aggiornamenti sul portale federale www.fisi.org 

Categorie, particolarità e distanze raccomandate  

Gare di skiroll FISI distance 

Nelle gare di skiroll FISI distance si disputeranno le seguenti prove, con i seguenti massimali raccomandati: 

Gruppo Categorie Anni 
Salita massimali Misto massimali Piano massimali 

Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile 

Giovanissimi 
Under 10 (con Under 8) 2013/2014/2015/2016 1 km 1 km 2,5 km 2,5 km 3 km 3 km 

Under 12 2011/2012 2 km 2 km 4 km 4 km 6 km 6 km 

Children 
Under 14 2009/2010 5 km 5 km 8 km 7 km 8 km 7 km 

Under 16 2007/2008 8 km 7 km 10 km 10 km 12 km 12 km 

Giovani 
Under 18 2005/2006 

      
Under 20 2003/2004 

Senior Seniores 
Dal 2002 al 1958 (M) 

2002 e precedenti (F) 

MCM (M) Master MCM (M4-M5) 1957 e precedenti 12 km  20 km  25 km  

NB: Giovani, Seniores e Master MAM (M1 = 1992-1978), MBM (M2-M3 = 1977-1958), MAF (F1 = 1992-1978) e MBF (F2-F3-F4 = 1977 e precedenti) gareggiano 

insieme nella assoluta M/F. MCM (1957 e precedenti) può gareggiare a parte sulla base delle distanze. 

Gare di skiroll FISI sprint 

Nelle gare di skiroll FISI sprint si disputeranno le seguenti prove, con le seguenti distanze raccomandate: 

Gruppo Categorie Anni Distanze  

Giovanissimi M/F U8-U10-U12 2011/2012/2013/2014/2015/2016 0.1-0.8 km 

Children M/F U14-U16 2007/2008/2009/2010 0.1-1.6 km 

Giovani/Senior/Master (assoluta) M/F 
U18-U20-Senior-Master MAM-

MBM-MCM-MAF-MBF 
2006 e precedenti 0.1-1.6 km 
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Partecipazione 

La partecipazione è consentita soltanto nella propria categoria o gruppo. 

Coppa Italia di skiroll 

Il circuito di Coppa Italia di skiroll 2022/2023 (estate 2022) comprende le gare FISI di Coppa Italia di 

• Santa Croce/Sgonico (TS) 11-12.6.2022 

• Castelroganzuolo/Valdobbiadene (TV) 18-19.6.2022 * 

• Bobbio Penice (PC) 2-3.7.2022 

• Cicagna/Santo Stefano D’Aveto (GE) 16-17.7.2022 

• Grondona (AL) 31.7.2022 

• Verrayes (AO) 6-7.8.2022 * 

• Maranello (MO) 17-18.9.2021 

• Curon/Resia (BZ) 24-25.9.2021 

• Trento/Monte Bondone (TN) 8-9.10.2022 

• Pescocostanzo (AQ) 15-16.10.2022 

* attrezzatura fornita dal CO (Valdobbiadene sprint lunga TL e Verrayes MS TL) 

Calendario 

Il calendario è pubblicato su https://onlinepubblico.fisi.org 

Iscrizioni 

Le iscrizioni devono essere effettuate dalle ASD di appartenenza attraverso online.fisi.org entro e non oltre le 14 il giorno della riunione dei capisquadra, da 

effettuarsi il giorno prima della gara. Anche eventuali cancellazioni devono essere effettuate entro e non oltre le 14 del giorno antecedente la competizione. 

Tasse di iscrizione alle gare 

Under 10 e Under 12: 6 euro Under 14 e Under 16: 8 euro Tutte le altre categorie: 10 euro 

Partecipazione straniera 

Possono partecipare atleti tesserati per federazioni straniere se la competizione è “open” (vedi Agenda degli Sport Invernali 4.2.2.2).  

Ordini di partenza 

La creazione degli ordini di partenza delle gare di Coppa Italia, Campionati Italiani e Criterium deve essere effettuata sulla base dei punti FISI distance o sprint e 

può seguire criteri differenti (ordine crescente o decrescente di punti, gruppi o sorteggio) a discrezione della Giuria.  
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Classifiche e premiazioni 

Nelle singole prove distance vengono premiate le categorie U10 (tutti), U12 (tutti), U14, U16, U18, U20 e assoluta maschili e femminili e le categorie master M2 

(1977 - 1968), M3 (1967 - 1958), M4 (1957 – 1953), M5 (1952 e precedenti) F2 (1977 - 1968), F3-F4 (1967 e precedenti). 

Nelle singole prove sprint vengono premiati i gruppi Giovanissimi (tutti), Children, Giovani, assoluta maschili e femminili, master MBM-MCM (insieme) 

Al termine del circuito vengono premiate le categorie U10 (2013/2014/2015/2016), U12, U14, U16, U18, U20 e assoluta maschili e femminili, 
oltre alle seguenti categorie master: M2 (1977 - 1968), M3 (1967 - 1958), M4 (1957 – 1953), M5 (1952 e precedenti), F2 (1977 - 1968), F3-F4 

(1967 e precedenti). 

Nelle singole prove la premiazione delle prime 3 ASD classificate è effettuata a discrezione della società organizzatrice. 

I punti nelle singole prove vengono attribuiti in base alla tabella di Coppa del Mondo. Ai fini della classifica finale di ciascuna categoria sono sommati tutti i punti 

ottenuti da ciascun concorrente in ciascuna delle prove di Coppa Italia (con lo scarto dei 2 peggiori punteggi). In caso di ex-aequo prevarrà il concorrente che ha: 

1. disputato più tappe 

2. ottenuto piazzamenti migliori 

3. più giovane. 

Ai fini della classifica finale a squadre sono sommati tutti i punti di tutti i concorrenti che gareggiano per ciascuna ASD nelle categorie U10, U12, U14, U16, assoluta 

e master MCM (nelle prove distance in cui gareggiano separati). 

Ricezione alberghiera 

Il CO deve garantire la pensione completa al costo massimo di 65 euro. 

Riunione dei capisquadra 

Qualora le competizioni avessero luogo nel pomeriggio la riunione dei capisquadra potrà essere effettuata il mattino stesso. Il termine delle iscrizioni rimane le 14 

del giorno prima della gara.  

Premiazioni finali e montepremi 

Le premiazioni finali si terranno in occasione dell’ultima tappa di Coppa Italia.  

Ulteriori specifiche 

Il punteggio migliore ottenuto dai master in 1 delle 3 seguenti prove varrà anche per la Coppa Italia master di sci di fondo: Bobbio Penice (PC) 3.7.2022, Maranello 

(MO) 18.9.2022, Monte Bondone (TN) 9.10.2022. 

Campionati Italiani di skiroll  

Prove valide anche per la Coppa Italia di skiroll. 

1. Campionati Italiani misto Castelroganzuolo 18.6.2022 

- Individuale TL: titolo italiano assoluto, titolo italiano giovani 



 

2. Campionati Italiani in piano Maranello 18.9.2022 
- Mass start TL: titolo italiano assoluto, titolo italiano giovani, titolo italiano master M1 (1992 - 1978) M2 (1977 - 1968), M3 (1967 - 1958), M4 (1957 – 1953), 

M5 (1952 e precedenti), F1 (1992 - 1978), F2 (1977 - 1968) e F3-F4 (1967 e precedenti) 

3. Campionati Italiani in salita Monte Bondone 9.10.2022 

- Mass start TC: titolo italiano assoluto, titolo italiano giovani, titolo italiano master M1 (1992 - 1978) M2 (1977 - 1968), M3 (1967 - 1958), M4 (1957 – 

1953), M5 (1952 e precedenti), F1 (1992 - 1978), F2 (1977 - 1968) e F3-F4 (1967 e precedenti) 

4. Campionati Italiani sprint Resia 24.9.2022 

- Sprint TL: titolo italiano assoluto e titolo italiano giovani e master MBM e MCM 

Gimkana di skiroll 

La Gimkana di skiroll è regolamentata ai sensi del punto 4.4.1 dell’Agenda degli Sport Invernali, al quale si rimanda, con le seguenti ulteriori specifiche valide per lo 
skiroll: il format è consigliato per le categorie U12 e precedenti; è preferibile effettuarle in tecnica libera avendo cura che li percorsi sia facilmente (in sicurezza) 

percorribili dei concorrenti con l’attrezzatura di gara in uso; il percorso dovrà essere allestito su terreno sufficientemente ampio a garantire la sicurezza delle prove 

inserite, con l’utilizzo di ostacoli artificiali che garantiscano la sicurezza nel caso di impatto (esempio: https://www.youtube.com/watch?v=2yjknA1vNj8); la 

ricognizione può essere effettuata fino a 30 minuti prima della partenza. 

Attrezzatura fornita dagli organizzatori 

Ai sensi del RTF 396.2.10 e seguenti per garantire condizioni di sicurezza in alcune prove di Coppa Italia gli organizzatori forniranno ai concorrenti l'attrezzatura di 
gara (ruote o skiroll) comunicandolo in anticipo nel programma di gara, anche per raccogliere le necessarie informazioni sugli attacchi in uso dai concorrenti, nel 

quale saranno dettagliate anche i costi del noleggio e le modalità di prova dell’attrezzatura da parte dei concorrenti. 

Il fornitore deve certificare gli standard del materiale fornito rilasciando agli organizzatori una dichiarazione che attesti la qualità e l'intercambiabilità degli skiroll o 

delle ruote fornite a garanzia dell’equità dell’attrezzatura di gara e che il TD dovrà allegare al referto. La giuria può effettuare controlli a sorteggio sulla velocità 

dell’attrezzatura. 

I concorrenti e i tecnici non possono intervenire in alcun modo sul materiale fornito (lubrificazione inclusa), tutti gli interventi (o le sostituzioni, in caso di 

malfunzionamento o rottura) sono da effettuare nei punti di punto di servizio ufficiali stabiliti dagli organizzatori a cura del personale autorizzato. Viceversa sarà 

sanzionato il concorrente sul cui materiale sono stati effettuati interventi non autorizzati. 

Relazione percorso 

Per ciascuna delle gare in calendario il comitato organizzatore dovrà compilare e inviare la “relazione percorso” disponibile sul sito 
FISI https://www.fisi.org/federazione/federazione-piste/ all’atto della richiesta gare, da effettuare sulla base sulla base delle disposizioni federali. Tale relazione ha 

lo scopo di evidenziare le caratteristiche del percorso di gara, anche ai fini della sicurezza, e dovrà essere verificato, sottoscritto e allegato al referto dal TD 

designato. 

Punti FISI  

Per il calcolo dei punti FISI si applicano le norme previste dall’Agenda degli Sport Invernali. 

NB: i punti FISI e i titoli sono assegnati a patto che in classifica ci siano almeno 5 atleti (vedi Agenda degli Sport Invernali 4.19.6) 
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Peculiarità 

I punti FISI sprint sono assegnati solo nelle gare di distanza superiore agli 800 metri.  

Nelle prove di Coppa Italia Under 14 e Under 16 (RI_CHI/RI_U14/RI_U16) è applicata una penalizzazione fissa di 270. 

Varie 

Chiusura strade 

I percorsi di gara devono essere chiusi al traffico veicolare ordinario (Vedi RTF 396.5.2). È possibile stazionare lungo il percorso con biciclette o biciclette elettriche, 

che durante il passaggio dei concorrenti in gara, dovranno restare parcheggiate a bordo strada. 

Per dare i tempi intermedi e altre informazioni ai concorrenti, allenatori e altri non possono correre per più di 30 metri al loro fianco (Vedi RTF 344.2). Anche in 

questo caso le biciclette o biciclette elettriche durante il passaggio dei concorrenti in gara, dovranno restare parcheggiate a bordo strada. 

Responsabile del rispetto delle prescrizioni relative alla chiusura delle strade (vedi ordinanza) è il CO nella persona del presidente o di un suo delegato  

Zona partenza 

In zona partenza (di ogni singola categoria in gara) è necessario disporre di una struttura (o di un gazebo, adeguatamente allestito e ancorato) atto a riparare i 

concorrenti in caso di maltempo.  

Database dei cartellini gialli 

Le sanzioni scritte (cartellini gialli) comminate alle gare di skiroll si aggiungono a quelle inserite nel database FISI consultabile sul sito, nella sezione Giudici di Gara. 

Le eventuali sanzioni scritte devono essere comunicate immediatamente al termine della gara al responsabile del Registro delle Sanzioni (e-mail: sanzioni@fisi.org). 

NB: Le sanzioni scritte vengono azzerate al termine della stagione agonistica 2022/2023 (30 maggio 2023).  

Direttore di gara 

Si consiglia, in quanto membro di Giuria, che il direttore di gara abbia la qualifica di giudice di gara o abbia almeno frequentato corsi specifici di direttore di gara 

presso il proprio Comitato Regionale (Vedi Agenda degli Sport Invernali 2.10). Il nome del direttore di gara deve essere indicato all’atto della richiesta gare. I 

direttori di gara delle gare di Coppa Italia dovranno partecipare a un incontro con la DA loro dedicato che sarà organizzato a inizio stagione. 

Riunione dei capisquadra 

È necessario organizzare sempre almeno una riunione dei capisquadra per evento. Data, ora e modalità (esempio online) sono da indicare nel programma di gara. 

Il template della presentazione da utilizzare sarà fornito ai direttori di gara all’incontro di inizio stagione.   

Temperatura massima consentita 

Non possono essere disputate gare con temperatura dell’aria superiore ai 38°C. La temperatura dev’essere misurata nel punto più caldo del tracciato. 

Giuria 

Nelle gare distance il CO è invitato a mettere a disposizione della Giuria delle biciclette elettriche per il controllo della competizione durante la stessa lungo il 

percorso di gara.  
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Bastoncini 

Gli articoli 343.8, 343.12.1 e 396.10.1 del Regolamento Tecnico Federale non si applicano.  

Gare sprint 

Nelle qualificazioni delle gare sprint è possibile sostituire il cancelletto di partenza con delle fotocellule avendo l’accortezza di predisporre una fascia di partenza 

antecedente che impedisca al concorrente una rincorsa. 

Diagramma sprint “corte” 

 


