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Analisi stagione 2018-2019

Problematiche rilevate dal CED:

• Atleti non iscritti correttamente tramite portale

• Società non puntuali (cancellazione atleti, iscrizioni, file export non aggiornati)

• Gare non correttamente definite in sede di calendario

• Penalità, fattori gara errati, specialità diversa da quella inserita a calendario, 

codex errati

• I referti non debitamente compilati (non segnalati errori o problematiche)



Partecipazione
Tutte le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente dalla Società o dal Comitato Regionale

di appartenenza dell’atleta attraverso il portale federale FISIOnline.

All’atto dell’iscrizione il Presidente o il legale rappresentante della Società o il Presidente o il legale

rappresentante del CR, o chi ne fa le veci, attesta, per ogni iscritto, il regolare tesseramento, il

possesso dell’idoneità medica prescritta e l’impegno di pagamento dell’eventuale tassa di iscrizione.
4.2.2 Partecipazione

È consentita soltanto nella propria categoria, se prevista. Se non prevista, è consentito nei limiti previsti dalla

tipologia e dalla distanza di gara (4.1.1) agli U16 di prendere parte alle competizioni U18 e U20 e agli U18 di

prendere parte alle competizioni U20 e agli U20 di prendere parte alle competizioni assolute.

Nel caso di contestazioni in merito alle iscrizioni…. SCRIVETE SCRIVETE SCRIVETE

Verificate tutta la documentazione presentata per giustificare la mancata o l’errata 

iscrizione.

Riportate sul referto motivazioni e razionale che giustifichi le decisioni prese, avvertite e 

consultatevi con referenti regionali, segreteria regionale e/o nazionale.

Troppe volte sui referti non viene riportata nessuna problematica quando invece erano 

presenti problemi e inadempienze.



Variazioni

4.2.5 Variazione tecnica e/o distanza

Successivamente all’approvazione dei calendari federali, a seguito di motivazioni eccezionali, il

format, la tecnica e la distanza di gara potranno essere cambiate soltanto con le seguenti

modalità:

• Gare nazionali: su decisione della DA.

• Gare regionali/provinciali: dal responsabile regionale di settore.

Tali modifiche andranno riportate nel referto del delegato tecnico FISI e comunicate con

immediatezza al CR di competenza e a FISI – CED.

Il CR dovrà effettuare la modifica nel sistema FisiOnline.

Anticipate eventuali problemi che si possono presentare per accorpamenti non chiari 

delle categorie, km errati, necessità di vario genere dovute a pista, condizioni di 

innevamento e problemi organizzativi.

Prima si individuano le problematiche prima si riesce ad agire e sanare le criticità con il 

comitato regionale e/o con il CED.



Classifiche e Matrix

Il Delegato Tecnico FISI deve consegnare alla Società organizzatrice una copia delle classifiche e del

calcolo delle penalità (ove previsto) firmato in originale e a trattenere copia e DEVE accertarsi che la Società

organizzatrice proceda alla trasmissione a FISI-CED entro 5 giorni dalla fine della manifestazione.

Tempi e termini per l’inoltro delle classifiche - controlli – reclami

Inderogabilmente entro il 5° giorno dall’effettuazione della manifestazione, per ogni gara di tipo

internazionale (svolta in Italia), nazionale, regionale, provinciale, gli organizzatori devono trasmettere matrix

(se previsto) e classifica alla FISI - CED ufficio Punteggi (punteggi@fisi.org), al Delegato Tecnico e ai

rispettivi CR.

Attenzione ai cartellini gialli

http://84.33.2.63/warningfisi/warning.php

http://84.33.2.63/warningfisi/warning.php


Classifiche e Matrix

I punti FISI e i titoli sono assegnati a patto che in classifica ci siano almeno 5 (cinque) atleti.

Nelle gare a squadre i titoli sono assegnati a patto che ci siano almeno 3 squadre classificate.

Ai fini dei calcolo dei punti FISI sono escluse le classifiche:

- delle gare di Staffetta e Team Sprint;

- delle gare di Gran Fondo e Promozione;

- della classifica finale delle gare Sprint Individuali.

NB: Qualora la gara non assegni punti FISI prestare attenzione che nella testata della classifica nel campo P.FISI sia riportato il valore ‘’N’’



Classifiche e Matrix

[1]

1;FISI SKI DATA FORMAT

2;SCI;FONDO;RESULTS;6

[1]

Testata GARA:

Sport

Disciplina

Tipo dati 

Numero della versione

[2]

1;F;TC;SP;CI_U18;T_F ➔ Sesso, Tecnica, Specialità, Tipo, Categoria

2;113;12-01-2019 ➔ N. gara, data gara

3;PRAGELATO (TO);ITA ➔ Località, Nazione

4;00572;SC VALLE PESIO;00036;SC SESTRIERE➔ SC organizzatore

5;;;; 

6;TROFEO VALLE PESIO SERVIZI ➔ Denominazione

7;FICr Asd Cronometristi Novara Vco; ➔ Elaborazione dati e tempi

8;STUDIO MICROPLUS INFORMATICA;SCIPLUS;2019.2a

9;103.86;103.86;;;; ➔ Penalità applicata

10;1200;;C;WC ➔ Fattore gara, lista in vigore, tipo penalità, tabella punti

11;N2;Y;Y;N;T_FXF0113 ➔ Codice Fisi, Val. per graduatoria, Val. x P. 

FISI, Val. per punti regionali, CODEX

12;SERENO;COMPATTA;-3;-5 ➔Tempo, neve, T. Aria, T. neve

[2]



Classifiche e Matrix

[3]

1;49;48;;1;0;0 ➔ N,Concorrenti, N.Qualificati, N. Non partiti, N. arrivati, 

Squalificati

2;;;SPRINT OLIMPICA;;;27;;;1,2;;1;09:30:00; ➔ dati omologazione, 

Nome pista, Dislivello Max, Dislivello Max salita, Dislivello totale, 

Lunghezza, N. giri, Ora di partenza.

[3]

[4]

1;1;PIZZI ANDREA;35856;GA

1;2;GOLA MATTIA;33479;DG

1;3;;;DP

1;4;PEYROT GINO;21370;PA

1;5;;;AR

[4]

➔ Anagrafica, Codice tesserato, 

Qualifica



Classifiche e Matrix

[6]

1;F;QLF;1;6;;42858;TAZZIOLI;Anna;CAE;150.63;2001; ➔ Sesso, Stato, Posizione, Pettorale, Cod. FISI, Anagrafica, Com, Punti FISI, Anno

2;02328;OLIMPIC LAMA;3:20.50;0.00;100;; ➔ Cod Società, nome società, tempo, distacco, punti gara, punti graduatoria

[6]

Il CODEX, o nome del file MATRIX, deve essere così composto:

1° e 2° carattere identificano la CATEGORIA;

3° carattere identifica il SESSO;

4° carattere identifica la GARA (Internazionale/Nazionale/CR)

5° carattere identifica la DISCIPLINA (F)

6°, 7° e 8° carattere identificano il NUMERO della GARA (numero d’ordine)


