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Aggiornamento nazionale giudici di gara

Agenda

• 10.30 – 11.00 MYFISI 

• 11.00 – 12.00 Norme comuni – Cap. 1-2

• 12.00 – 13.00 Norme specifiche per le discipline Fondo – Biathlon

• 13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO

• 14.00 – 15.00 Piste e omologazione

• 15.00 – 15.30 Cronometraggio



REGOLAMENTI TECNICI FEDERALI

Per regolamenti tecnici federali (RTF) si intendono i regolamenti emanati
dagli organi internazionali a cui la FISI aderisce salvo quanto diversamente
deliberato per ogni disciplina dal Consiglio Federale (CF) e pubblicato
annualmente in Agenda Degli Sport Invernali le cui disposizioni vanno
applicate integralmente.

LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO CHE REGOLANO LE DISCIPLINE SONO:

• ICR o Biathlon rules ➔ EMANATO DAGLI ORGANI COMPETENTI DELLE RISPETTIVE FEDERAZIONI 

INTERNAZIONALI

• L’AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI ➔ EMANATA DALLA FISI A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL 

CONSIGLIO FEDERALE



ISCRIZIONI ALLE GARE

Un atleta non può essere iscritto a più di una gara al giorno fra quelle
indicate nei calendari agonistici federali.

PRECISAZIONI
• Le uniche iscrizioni valide sono quelle presenti (registrate) nel sistema FisiOnline;

• L’atleta non può partecipare a gare per le quali non è iscritto;

• L’atleta può essere iscritto alle sole gare di categoria o alle gare di gruppo, ove la categoria è 

ammessa. 

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.



ISCRIZIONE DEGLI ATLETI ALLE GARE

Nell’agenda sport invernali sono indicate diverse modalità di iscrizione in funzione della  
gara, del livello e della nazione organizzatrice.

Tutte le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente sull’applicativo FisiOnline

• Gare Internazionali in ITALIA (FIS / FIS_CIT / FIS_NJR /FIS_MAS) ➔ La società di appartenenza degli atleti dovrà inserire
nel Portale federale le iscrizioni dei propri atleti entro e non oltre le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo prima
della prima “Riunione dei Capisquadra”

• Gare Internazionali in ITALIA (FIS_NC / FIS_NJC / FIS_GPI) ➔ Le iscrizioni sono di competenza esclusivamente dei
Comitati Regionali e della FISI i quali avranno tempo fino alle ore 23:59 del secondo giorno lavorativo prima della
prima “Riunione dei Capisquadra” per inserire nell'applicativo le iscrizioni dei propri atleti.

• Gare nazionali ➔ Dovranno essere registrate solo attraverso l’applicativo FisiOnline entro e non oltre
le ore 14:00 il giorno della “Riunione dei Capisquadra”, da effettuarsi il giorno prima della gara o delle
gare in caso di GSG, o delle gare in Notturna.



Presenza alle premiazioni

Il concorrente che senza giustificato motivo non assiste alla premiazione, perde il diritto
di ricevere il premio.

Nelle cerimonie di premiazioni ufficiali con consegna di TITOLI, MEDAGLIE
oppure con INNO NAZIONALE o ALZA BANDIERA, gli atleti non sono
autorizzati a portare la propria attrezzatura (sci e bastoncini in caso di
premiazioni sul campo e aggiunta di scarponi, caschi ed occhiali in caso di
premiazioni in luoghi predisposti)
E' permesso portare l'attrezzatura sul podio solo dopo la premiazione
ufficiale per scopi giornalistici e fotografici. (articolo 206.6 del'RTF)



Si prevedono quali “gare open” ogni gara presente nei calendari federali alle quali 
possono prendere parte atleti tesserati a Federazioni straniere invitate dalla società 
organizzatrice.

All’atto dell’iscrizione effettuata dalla Federazione straniera, dovranno essere forniti 
dai suddetti atleti informazioni inerenti la loro regolare affiliazione a società straniere e 
prove dell’idoneità medica riferita ai livelli internazionali.

Gli atleti stranieri non potranno partecipare all’assegnazione di eventuali titoli e non 
dovranno figurare nelle classifiche ufficiali da trasmettere alla FISI-CED.

NB: La richiesta di gara ‘’Open’’ deve essere effettuata dagli organizzatori alla CCAAeF.

GARE OPEN



CLASSIFICAZIONI DEGLI ATLETI 

1. Punteggi

Vengono considerate:

• Per la sola stagione 2019-2020 le gare effettuate dal 1° ottobre al 31
maggio dell’anno successivo

A partire dalla stagione 2020-2021 le gare effettuate dal 1° giugno al 31
maggio dell’anno successivo.

NB: questa variazione è avvenuta in seguito alla revisione dello statuto federale



Classifiche

Deve essere predisposta una classifica per ogni gara effettuata (e non eventuali
classifiche stralciate da altre classifiche).

Le classifiche stralciate da altre classifiche sono da ritenersi a tutti gli effetti NON
VALIDE per i Punti FISI atleti e per l’assegnazione dei Titoli, per le Graduatorie di
Merito delle Società e per i punteggi di Organizzazione gare.

Nota Bene: ATTENZIONE a quello che viene pubblicato sui diversi siti internet utilizzati



Classifiche Cartacee

La classifica cartacea deve rispettare le seguenti disposizioni

• redatta su una sola facciata di ogni singolo foglio;

• avere la propria intestazione,

• il proprio foglio del calcolo della penalità gara

• il dettaglio dei non partiti, non arrivati e squalificati e la firma del Delegato Tecnico FISI;

• sulla prima pagina riportati anche il codex, codice manifestazione, e la sigla gara della corrispondente

tabella T2.

Nel corpo della classifica riportati i seguenti dati fondamentali:

• codice tesserato, cognome e nome, anno di nascita (aaaa), codice e denominazione della Società di

appartenenza e sigla del Comitato Regionale.



Classifiche cartacee - matrix

Il Delegato Tecnico FISI deve consegnare:

• alla Società organizzatrice una copia delle classifiche e del calcolo delle 

penalità (ove previsto) firmato in originale

• copia del referto:

• alla Società organizzatrice 

• al Comitato Regionale di competenza della stessa 

• al Comitato Regionale di competenza del territorio ove si è svolta la 

manifestazione 

• alla Commissione nazionale Giudici di Gara. PER GARE NAZIONALI

TUTTO DEVE ESSERE FATTO ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA 

DELLA MANIFESTAZIONE



Classifiche in formato MATRIX

GARE NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI

La Società organizzatrice deve CARICARE sul portale federale FISIOnline -
inderogabilmente entro il 5° giorno dall’effettuazione della gara - la classifica nel
formato previsto.

Nota Bene: anche le utenze Giudici di Gara e Comitati Regionali sono abilitate al
caricamento delle classifiche (file Matrix) sul portale federale FISIOnline, pertanto
possono operare a supporto della Società organizzatrice.(1)

Precisazione: non sono ritenute valide le classifiche “non correttamente elaborate”,
anche se rispettano il termine dei 5 giorni per il loro invio/caricamento.

(1) Giudici di Gara saranno abilitati solo quando sarà operativo il modulo delle "designazioni degli incarichi".



Autorizzazione temporanea al singolo evento

Qualora la pista autorizzata non rispetti i parametri previsti dalla

tabella 3.1.12 per lo sci alpino o i parametri fissati dalle linee guida

per l’omologazione delle piste di sci fondo la competizione NON

POTRÀ ESSERE CONSIDERATA VALIDA al fine dell’attribuzione

dei punti gara FISI.



Se un Giudice di Gara sarà impegnato in gare NON inserite a calendario
federale con compiti compatibili ad ufficiale di gara, NON dovrà indossare i
colori ufficiali FISI preposti al ruolo Giudice di Gara.

Giudici di gara

Per essere ammessi alla categoria Giudici di Gara i requisiti sono: 
1) essere tesserati alla Federazione
2) aver compiuto 18 anni e non aver superato i 50 (salvo deroghe motivate)
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Feedback 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 errata, specialità diversa da quella inserita a calendario, 

codex errati

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



Regolamento tecnico federale

Il regolamento tecnico federale è consultabile e scaricabile nella sezione: 
https://www.fisi.org/federazione/sportello-fisi

https://www.fisi.org/federazione/sportello-fisi


310.2.2 La tecnica classica
310.2.2.1 La tecnica classica comprende l’alternato, la scivolata spinta, la spina di 
pesce […] e la tecnica di giro.

310.2.2.2 Diagonal Stride prevede movimenti alternati di entrambe le braccia e le 
gambe e comprende il passo alternato e la spina di pesce. Nello Diagonal Stride solo un 
bastoncino alla volta è a terra.

310.2.2.3 La tecnica di giro comprende passi con lo sci interno e spinte con lo sci 
esterno al fine di cambiare la direzione di scivolamento. Le sezioni di pista dove la tecnica 
di giro è consentita devono essere chiaramente delimitate.

Regolamento tecnico federale



310.2 Definizione delle Tecniche

310.2.1 La Giuria può vietare o obbligare l’uso di movimenti specifici in
sezioni delimitate della pista.

Nelle gare FISI si applica con le seguenti indicazioni: all’interno della zona
tecnica è fatto divieto di utilizzo di passi che prevedono l’appoggio
contemporaneo dei bastoncini e nello specifico della scivolata spinta e del
passo spinta.

La zona tecnica deve essere individuata e segnalata durante l’allenamento
ufficiale.

Regolamento tecnico federale



315.3.2 La giuria decide se tracciare o meno i binari in partenza

NB: Non era esplicitata la possibilità di NON tracciare i binari in partenza [per le gare in TL].

315.3.4 Se sono stati predisposti i binari gli atleti possono usare solo la tecnica
classica e non possono lasciare il binario loro assegnato fino alla fine delle corsie segnalate
nei primi 15/50 metri dopo la linea di partenza

NB: è stato ridotta la lunghezza minima dei binari in partenza. Da 30 m a 15 m

Modifiche al regolamento tecnico federale
Preparazione del tracciato



317.1 Calcolo dei risultati

317.1.1 I risultati sono calcolati sottraendo il tempo di partenza da quello di
arrivo. In una gara a tappe si sommano tempo reale, bonus e penalità di tempo di
ciascuna delle tappe.

317.1.2 I risultati finali di una gara e tappe (stage event) sono calcolati
sommando:

• i tempi effettivi di ciascuna tappa (eccetto la tappa conclusiva) con i decimi di
secondo troncati. Nelle gare sprint si utilizzano i tempi delle qualificazioni;

• i tempi effettivi della tappa conclusiva con i decimi di secondo;

• eventuali secondi di abbuono e penalità di tempo.

Modifiche al regolamento tecnico federale
Calcolo dei risultati



Modifiche Agenda degli sport invernali

4.1.4.4 Coordinatore eventi di prima fascia 

• coordina gli eventi di prima fascia allo scopo di uniformare gli standard organizzativi; 

• è il punto di riferimento della società organizzatrice soprattutto per la creazione del 

programma di gare 

• è membro di Giuria senza diritto di voto 

• rappresenta la Direzione Agonistica ed è in collegamento con l’ufficio CCAAEF; 

• è una persona indicata dalla Direzione Agonistica.



Agenda degli sport invernali

4.1.4.5 Partecipazione agli eventi di prima fascia

È consentita nei limiti previsti dalla tipologia e dalla distanza di gara (4.1.1) soltanto nella propria categoria con le

seguenti eccezioni:

- U18 e U20 possono partecipare a gare individuali dei CIA SE NON SONO CONCOMITANTI con prove che

assegnano titoli nazionali delle proprie categorie.

- U18 e U20 possono partecipare a gare a squadre dei CIA, ANCHE SE CONCOMITANTI con prove che assegnano

titoli nazionali delle proprie categorie.

- U16 possono partecipare a gare individuali e a squadre U18

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.

Tutte queste eccezioni sono già impostate di default all’atto dell’inserimento su FISIOnline della manifestazione



Agenda degli sport invernali

4.2.5 Variazioni tecnica e/o distanza

Successivamente all’approvazione dei calendari, a seguito di modalità 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: su decisione del responsabile regionale di settore.

NB: Le modifiche devono essere segnalate sul referto di gara



4.4.3 Gran fondo promozionali (PM_NAZ)
Disciplinate dal Regolamento Tecnico Federale e inserite nel calendario federale FisiOnline.

Possono partecipare solo atleti/e tesserati/e FISI che abbiano compiuto l’età indicata dal programma di gara e
che siano in possesso dell’idoneità medica prevista dalla vigente normativa.

È autorizzata l’iscrizione individuale oltre al termine previsto dal sistema FisiOnline e fino al termine indicato
nel programma di gara, pertanto la società organizzatrice deve richiedere, oltre alla tessera FISI valida per la
stagione in corso, copia del certificato di idoneità medica certificata ai sensi dell’art. 4 del D.M. 24/04/2013.
[…].
L’iscrizione degli atleti su FisiOnline, non è pertanto obbligatoria, ma dev’essere predisposta specifica classifica
Matrix, contenente tutti e solo gli atleti/e tesserati/e FISI, che sarà caricata a sistema e non sarà confrontata
con l’elenco iscritti sul portale.
Per consentire la partecipazione di atleti stranieri la gara deve essere dichiarata “open” ai sensi di quanto
previsto al punto 4.2.2.2.
Nelle gare internazionali FIS di gran fondo in Italia si applica il regolamento internazionale.

Modifiche Agenda degli sport invernali



Modifiche Agenda degli sport invernali

• Il 1° gruppo sarà composto dai campioni regionali in carica di gimkana o XCX

• Il 2°, 3° e 4° gruppo sarà così composto: 

• I primi 3 CR del ranking giovanile della precedente stagione avranno la possibilità di inserire 3 atleti 

in ogni gruppo;

• I CR dal 4° al 6° posto potranno inserire 2 atleti per ogni gruppo;

• i rimanenti CR potranno inserire un atleta per ogni gruppo.

• Il 5° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti attraverso il sorteggio.

Ordine di partenza XCX Campionati italiani U14 e U16



Agenda degli sport invernali

• Il 1° gruppo sarà composto dai primi 10 atleti classificati nel XCX 

• Il 2°, 3° e 4° gruppo sarà così composto: 

• I primi 3 CR del ranking giovanile della precedente stagione avranno la possibilità di inserire 3 atleti in ogni gruppo;

• I CR dal 4° al 6° posto potranno inserire 2 atleti per ogni gruppo;

• i rimanenti CR potranno inserire un atleta per ogni gruppo.

• Il 5° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti attraverso il sorteggio.

• Il 6° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti che non hanno preso parte al XCX

Ordine di partenza Individuale Campionati italiani U14

Ordine di partenza Individuale Campionati italiani U16
• Il 1° gruppo sarà composto dai campioni regionali distance in carica 

• Il 2°, 3° e 4° gruppo sarà così composto: 

• I primi 3 CR del ranking giovanile della precedente stagione avranno la possibilità di inserire 3 atleti in ogni gruppo;

• I CR dal 4° al 6° posto potranno inserire 2 atleti per ogni gruppo;

• i rimanenti CR potranno inserire un atleta per ogni gruppo.

• Il 5° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti attraverso il sorteggio.

• Il 6° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti che non hanno preso parte al XCX



Punti FISI categoria U16

• 4.19.4 Punti FISI categoria U16 Allievi
Possono acquisire Punti FISI nelle seguenti gare con le modalità riportate nella tabella T2_SF:

- gare individuali dei Campionati Italiani;

- gare individuali di coppa Italia Giovani;

- gare individuali dei Campionati Regionali;

- gare individuali delle Regionali Indicative;

- gare individuali del Criterium Intercomitati Appenninici.

Per essere classificati è sufficiente un solo risultato.

Al fine di attribuire i punti FISI anche agli U16 del primo anno, saranno prese in considerazione per
gli atleti della categoria U14 secondo anno le competizioni della stagione precedente indicate in
tabella T2_SF

NB il secondo anno U14 acquisisce punti come definite dalla tabella in agenda. La penalità è FISSA



4.20 SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO

In ogni manifestazione, per qualsiasi disciplina e specialità, durante:

• le gare

• gli allenamenti ufficiali,

deve essere presente ed in contatto con la Giuria, un medico responsabile del
primo soccorso sul campo di gara e per il coordinamento di interventi svolti da
altro personale non medico, comunque qualificato, per il recupero lungo la pista
sino al trasferimento a bordo di ambulanze in coordinamento con 118/112 del
Servizio Sanitario Regionale.

Un’ambulanza dovrà essere sempre disponibile in zona arrivo.

Modifiche Agenda degli sport invernali
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Compiti della giuria prima della gara
Cosa fare quando si riceve la designazione:

✓ Contattare il COMITATO ORGANIZZATORE

✓ Richiedere il PROGRAMMA DI GARE

✓ Richiedere il CERTIFICATO e il VERBALE di OMOLOGAZIONE

✓ Informarsi in merito al:

o SERVIZIO MEDICO E DI PRIMO SOCCORSO

o All'UFFICIO GARA

o la RIUNIONE DEI CAPISQUADRA

o il CRONOMETRAGGIO

o i CONTROLLI DI GARA

Il successo di una gara è garantito da una accurata preparazione e dalla capacità degli 

organizzatori/giuria di anticipare eventuali problemi



Compiti della giuria prima della gara
Il giorno della competizione la giuria deve:

✓ Verificare il corretto funzionamento di tutto il sistema di cronometraggio

✓ Accertarsi della presenza:

1. del medico, 

2. del personale qualificato per il recupero lungo la pista

3. dell’ambulanza

✓ Verificare che tutte le indicazioni per la messa in sicurezza del tracciato siano state seguite

✓ Percorrere un giro di pista e verificare come i concorrenti affrontano i tratti più critici

✓ Controllare il corretto comportamento dei concorrenti durante il riscaldamento e test pre-gara

✓ ……. 



Compiti della giuria dopo la gara
Cosa fare quando si è conclusa la gara:

✓ Controllare e firmare tutte le CLASSIFICHE UFFICIALI

✓ Redigere il REFERTO del delegato tecnico 

✓ INVIARE IL REFERTO ai seguenti indirizzi entro 5 giorni dalla conclusione delle manifestazione

✓ Verificare che il comitato organizzatore abbia caricato il MATRIX sul portarle FISI ONLINE



Procedura per comminare sanzioni
Nel caso in cui è necessario assegnare una sanzione la giuria deve:

✓ RIUNIRSI

✓ VALUTARE I FATTI tramite prove oggettive (video, foto)

✓ ASCOLTARE l’atleta (se si ritiene opportuno)

✓ DECIDERE seguendo il diagramma funzionale

✓ Compilare il modulo delle sanzioni (se la decisione porta a una sanzione)

✓ AVVISARE l’atleta della sanzione e fargli firmare il modulo delle sanzioni

✓ Riemettere la classifica ufficiosa con i cambiamenti dovuti alla sanzione

✓ Dopo aver concluso la gara inviare a sanzioni@fisi.org il modulo compilato

352.1.2 L’ascolto dell’atleta (art. 224.7) può essere effettuato:

− a richiesta della Giuria se necessario

− a richiesta del trasgressore in caso di presentazione di un reclamo (art 361)

mailto:sanzioni@fisi.org


Sanzioni

352.1.1 Quando si verifica un’infrazione alle norme, la giuria deve riunirsi e decidere la 

sanzione appropriata tenendo in considerazione:

• le circostanze specifiche

• il guadagno o il vantaggio per il trasgressore (vedi art. 223.3.3)

• l’impatto negativo su altri concorrenti

• l’impatto sul risultato finale o il risultato intermedio (batterie sprint o bonus sprint)

• il livello della competizione

• l’età e l’esperienza dei concorrenti



Diagramma decisionale


