FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
Regolamento del Circuito
Coppa Italia 2017-2018
Premessa al Regolamento.
Il Circuito di Coppa Italia è composto da gare preferibilmente suddivise tra i vari Comitati Regionali. Le premiazioni
di gara saranno effettuate sulla base delle classifiche delle categorie cadetti, junior, U23, assoluta e master m/f.
Il Circuito si distingue per la valenza tecnica di tutte le competizioni programmate, alle quali partecipano i migliori
atleti di sci alpinismo italiani e non solo. L’organizzazione è stata assegnata a Comitati Organizzatori già collaudati
al fine di poter garantire la realizzazione di manifestazioni di alto profilo tecnico ed organizzativo che consentano
di esprimere nel miglior modo possibile i valori sportivi dello sci alpinismo italiano in tutte le categorie.
Il Regolamento del Circuito di Coppa Italia, come meglio specificato in seguito, prevede la corresponsione di premi
in denaro, premi in materiali e premi in denaro alle Società Sportive. La corresponsione dei premi in denaro e
materiali avviene grazie al contributo delle Ditte sponsor del Circuito e delle quote versate dai Comitati
Organizzatori direttamente alla Federazione Italiana Sport Invernali: questa soluzione permette di riconoscere in
modo tangibile ad atleti e rispettive Società il risultato del loro impegno sportivo nello sci alpinismo italiano,
creando le premesse perché il Circuito possa avere sempre un maggior numero di atleti partecipanti.
Art. 1) Articolazione delle gare
La Coppa Italia per la stagione 2017-2018 si articola su dodici tappe:
•

Master/Assoluta: 9 gare Individuali e 1 gara a Squadre.

•

Junior/Cadetti/U23: 8 gare Individuali.

La Coppa Italia fa parte del Circuito Istituzionale giovani di scialpinismo.

Art. 2) Calendario del circuito
CALENDARIO CIRCUITO COPPA ITALIA STAGIONE 2017/2018
CATEGORIE U23, JUNIOR E CADETTI
DATA

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

LOCALITA’

TIPO MANIFESTAZIONE

TIPO

21/12/2017

S.C. Alta Valtellina

Valdidentro

Campionati italiani sprint

sprint

23/12/2017

S.C. Alta Valtellina

Valdidentro

Campionati italiani vertical

vertical

7/01/2018

S.C. Brenta Team

Vermiglio

Campionati italiani giovani

individuale

3-4/02/2018

S.C. Chamois

Chamois

Coppa Italia

inseguimento

11/02/2018

Pol. Albosaggia

Arigna

Coppa Italia

individuale

11/03/2018

S.C. Sondalo

Sondalo

Coppa Italia

individuale

31/03/2018

S.C. Valle Anzasca A.D.

Macugnaga

Finale Coppa Italia

sprint

01/04/2018

S.C. Valle Anzasca A.D.

Macugnaga

Finale Coppa Italia

individuale

CATEGORIE ASSOLUTA E MASTER
DATA

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

LOCALITA’

TIPO MANIFESTAZIONE

TIPO

21/12/2017

S.C. Alta Valtellina

Valdidentro

Campionati italiani sprint

sprint

23/12/2017

S.C. Alta Valtellina

Valdidentro

Campionati italiani vertical

vertical

14/01/2018

ASV Skialp Ahrntal

Valle Aurina

Campionati italiani assoluti

individuale

28/01/2018

Pol. Albosaggia

Albosaggia

Coppa Italia

individuale

4/02/2018

S.C. 13 Clusone

Colere

Coppa Italia

individuale

18/02/2018

S.C. Dolomiti Skialp

Tambre

Campionato italiano a
squadre

squadre

4/03/2018

Ski Team Lagorai Tesino ASD

Val Malene

Coppa Italia

individuale

11/03/2018

ASV Martell

Val Martello

Coppa Italia

individuale

31/03/2018

S.C. Valle Anzasca A.D.

Macugnaga

Finale Coppa Italia

sprint

01/04/2018

S.C. Valle Anzasca A.D.

Macugnaga

Finale Coppa Italia

individuale

Art. 3) Competizioni a squadre
Nelle gare a squadre, i componenti della squadra classificata acquisiscono uguale punteggio. Alle gare possono
partecipare atleti di nazionalità estera ma non avranno diritto al punteggio valevole per la Coppa Italia. I
componenti di squadre miste maschile/femminile vengono classificati negli assoluti maschili. Nelle gare a squadre
chi partecipa con un atleta straniero ottiene la metà dei punti piazzamento. L'atleta Master o U23 che gareggia in
squadra con un senior ottiene il punteggio di questo ultimo. I titoli e i punteggi del circuito di per la stagione
invernale 2017-2018 per la categoria Maschile e Femminile verranno assegnati su base INDIVIDUALE.

Art. 4) Assegnazione titoli
I titoli per i vincitori della Coppa Italia e le premiazioni finali del circuito si svolgeranno al termine dell'ultima gara
prevista dal circuito. Gli atleti premiati dovranno ritirare personalmente i premi messi in palio.
Ai leader della classifica generale parziale della categoria cadetti, junior, U23, assoluta e master sarà consegnato
il pettorale di leader di che dovrà indossare nella successiva tappa. Il primo atleta classificato nella classifica finale
delle categorie cadetti, junior e U23 conquistano di diritto la convocazione nella squadra nazionale per la stagione
2018/2019.
Art. 5) Calcolo dei punti
Alla fine di ogni gara vengono assegnati a tutti i concorrenti classificati dei punti/piazzamento come da tabella a
seguire; gli atleti ritirati o stranieri non ottengono alcun punteggio per la Coppa Italia. I punteggi saranno dati per
ognuna delle 5 categorie Ass/Mast/U23/Jun/Cad, maschili e femminili, nel seguente modo e indipendentemente
dal

numero

di

concorrenti

partecipanti

e

dal

tipo

di

gara

(Gare

Individuali

e

a

Squadre):

Posizione - Punti
1°:

34 punti

2°:

30

3°:

27

4°:

24

5°:

22

6°:

20

7°:

18

8°:

16

9°:

14

10°:

12

11°:

10

12°:

8

Dalla 13° posizione alla 16°: 6 punti
Dalla 17° posizione alla 20°: 3 punti
Dalla 21° posizione in poi 1 punto.
Le classifiche di ogni gara e quella finale, saranno pubblicate e aggiornate sul sito www.coppaitaliaskialp.it. La
classifica finale verrà stilata in base al punteggio totale conseguito da ogni singolo atleta al termine del Circuito.
L’atleta della categoria U23 che partecipa alle gare della categoria assoluta acquisisce punti valevoli per la
classifica finale assoluta.
Art. 6) Classificazione in caso di ex-aequo
In caso di ex-aequo nella classifica finale sarà meritorio/a chi avrà ottenuto la miglior singola prestazione in termini
di piazzamento, a scalare dalla vittoria.
Art. 7) Premi agli atleti classificati
Ai primi 3 concorrenti della classifica finale Cadetti, Junior, U23, Master M/F verranno corrisposti premi in natura
e/o in materiale tecnico. Ai primi 10 concorrenti della classifica finale assoluta maschile e alle prime 5 concorrenti
della classifica finale assoluta femminile verranno corrisposti i seguenti premi a titolo di rimborso spese.
Assoluta Maschile:
Posizione – Euro
1°:

1000

2°:

750

3° :

500

4°:

350

5°:

300

6°:

250

7°:

200

8°:

150

9°:

100

10°:

100

Assoluta femminile:
Posizione - Euro
1°:

700

2°:

500

3°:

300

4°:

200

5°:

100

Art. 8) Premi alle Società classificate
A ogni singolo atleta delle Cat. Junior/Cadetti/U23 M/F viene assegnato il punteggio piazzamento, in base alla
somma dei punti effettuati da tutti gli atleti dello stesso Sci Club, alla fine del Circuito di Coppa Italia viene stilata
una classifica e vengono premiati i primi tre Sci Club che hanno ottenuto il maggior punteggio.
Posizione – Euro
1°:

500

2°:

300

3°:

200

Art. 9) Regolamento della Coppa Italia
Il presente regolamento di Coppa Italia per la stagione Invernale 2017-2018 annulla tutti i precedenti. Per eventuali
norme non previste sul regolamento della Coppa Italia, ci si attiene a quanto previsto dell’Agenda dello Sciatore in
vigore nella stagione 2017-2018. Eventuali controversie riscontrate durante lo svolgimento del circuito di Coppa
Italia o della singola gara, verranno esaminate dalla Giuria della singola gara e con successiva decisione e
risposta dal Comitato Tecnico Organizzativo dello stesso.
Art. 10) Premiazioni
Le premiazioni delle singole Gare appartenenti al Circuito di Coppa Italia, dovranno essere in base alle Categorie
partecipanti. Il pagamento dei premi in denaro ad atleti e società avverrà tramite bonifico bancario a cura della
Federazione Italiana Sport Invernali; gli atleti e le società comunicheranno successivamente e su apposito modulo
le coordinate bancarie.
Art. 11) Classifiche
Le classifiche dovranno attenersi alle norme previste dal regolamento FISI in vigore per la stagione 2017-2018.
Non figureranno atleti di nazionalità straniera, con tesseramento estero, nella classifica. Ciascun comitato
organizzatore è tenuto ad inoltrare al Coordinatore del circuito la classifica della propria gara.
Art. 12) Quota a carico dei Comitati Organizzatori
Le società organizzatrici delle gare della Coppa Italia dovranno versare entro il 20/01/2018 la somma di:
•

600 euro per le gare Mas/Ass o Mas/Ass/U23/Jun/Cad

alla

•

300 euro per le gare Jun/Cad/U23

•

900 euro per gli eventi di 2 gare in 2 giorni
“Banca

Nazionale

del

Lavoro

–

Ag.1

–

Corso

XXII

Marzo

Milano”

sul

conto

C/C

“IBAN

IT35U0100501601000000140144” intestato a “Federazione Italiana Sport Invernali” indicando nella causale
“QUOTA COMITATO ORGANIZZATORE (denominazione del Comitato Organizzatore) COPPA ITALIA 2018”.
Art. 13) Obblighi dei Comitati Organizzatori
Le società organizzatrici delle gare della Coppa Italia si impegnano a rispettare gli obblighi contrattuali esistenti tra
la Federazione Italiana Sport Invernali e le Ditte sponsor per la stagione 2017/2018 del Circuito e dovranno:

•
•

inoltrare al Coordinatore del circuito copia della ricevuta di pagamento della quota di cui all'art. 12;
inoltrare al Coordinatore del circuito la classifica della gara in formato elettronico (xls, csv...) comprensiva
del campo "codice atleta" entro 12 ore dal termine della stessa ai fini dell'aggiornamento della classifica
generale;
• inoltrare al Coordinatore del circuito qualsiasi comunicato stampa, comunicazione, foto, video o notizia
che si desideri che venga pubblicata sul sito per una maggiore diffusione tra gli atleti;
Si ricorda inoltre che:

•

La quota versata dal Comitato organizzatore non sarà restituita in caso di annullamento della gara. Nel
caso in cui, in accordo con il responsabile dei calendari e con il coordinatore del circuito, la
manifestazione possa essere recuperata come tappa di Coppa Italia presso altra località allora la quota
potrà essere rimborsata dal nuovo Comitato organizzatore;
• I Comitati Organizzatori che non ottempereranno agli obblighi sopra elencati senza giustificato motivo,
saranno esclusi dal circuito per le due stagioni agonistiche successive.
La società organizzatrice della tappa finale del Circuito di C.P.I. è tenuta a predisporre degli spazi privilegiati
destinati alle Ditte che sono considerate sponsor del Circuito di C.P.I.

