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11.1 - DISCIPLINE 
 

SPECIALITÀ DESCRIZIONE SIGLA 

PARK & PIPE 
(FREESKI) 

  
  
  

HALF PIPE HP 

SLOPESTYLE SS 

BIG AIR BA 

 

Le norme comuni a tutte le specialità e quelle specifiche a ogni singola specialità sono riportate nel regolamento 
vigente. 
 
11.2 - TABELLE CATEGORIE 

GRUPPI CATEGORIA SEX Classi Note 

PULCINI Baby m/f 2014 - 2015   

  Cuccioli m/f 2012 - 2013   

CHILDREN Ragazzi m/f 2010 - 2011 CHI I 

  Allievi m/f 2008 - 2009 CHI II 

JUNIORES Aspiranti m/f 2006 - 2007 ASP 

 Giovani m/f 2003 - 2005 GIO 

SENIORES Seniores m/f 2002 e prec. SEN 

 
11.3 - OMOLOGAZIONE PISTE 
Per gare di SS/BA/HP l’omologazione verrà certificata sul posto dal delegato tecnico FISI. 
Le gare di MO/DM ed AE fanno riferimento al regolamento internazionale FIS. 
 
11.4 - CASCO E PARASCHIENA 
Per tutte le categorie nelle gare nazionali, regionali e provinciali di tutte le specialità è obbligatorio l’uso del casco 
certificato (omologato). 
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11.5 - SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO 
Valgono le disposizioni contenute nel capitolo 1 - NORME COMUNI A TUTTI I REGOLAMENTI TECNICI FEDERALI - 
1.6 SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO. 
In ogni manifestazione, per qualsiasi disciplina e specialità, durante le gare e gli allenamenti ufficiali, deve essere 
presente ed in contatto con la Giuria, un responsabile del primo soccorso sul campo di gara e per il coordinamento di 
interventi svolti da altro personale qualificato, per il recupero lungo la pista sino al trasferimento a bordo di ambulanze 
in coordinamento con 118/112 del Servizio Sanitario Regionale. L’organizzazione dovrà farsi carico di eventuali costi 
per questa attività se non diversamente concordati a carico del gestore dell’impianto/pista dove si svolge la 
competizione. 
Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6 (Norme Generali). 
 
11.6 - TRACCIATI PARK E PIPE (FREESKI) 
HALF PIPE 
L’half pipe (mezzo tubo) è un canale costruito con la neve. La sua costruzione deve rispettare le caratteristiche 
tecniche dettate dal regolamento internazionale (ICR) parametrato al tipo di competizione. 
 
SLOPESTYLE 
La competizione di slopestyle si svolge su un percorso con una varietà di elementi quali salti, rails, jibs, quarter ecc. 
con una o più linee che l’atleta può scegliere. 
 
BIG AIR 
La competizione di big air si svolge su una rampa di neve, o struttura artificiale (ricoperta di neve) di dimensioni 
rapportate al livello ed alle categorie dei concorrenti. La struttura può assumere diversi profili (tipo: Step down, step up, 
funbox...). 
 
11.7 - GARE 

11.7.1.1 – GARE INTERNAZIONALI – PARTECIPAZIONE 
Calendari e partecipazione seguono le diverse disposizioni previste dalla Federazione Internazionale FIS. 
Tutti gli atleti devono essere regolarmente iscritti alle liste FIS di settore. 

WRT - World Rookie Tour  
Le gare WRT sono a tutti gli effetti delle FIS JUNIOR dedicate agli atleti dai 13 ai 18 anni. 
È permessa la partecipazione anche anche ad atleti che hanno meno di 13 anni ma resteranno esclusi dalla 
graduatoria FIS. Categorie WRT in gara: GROM under 15 (nati dal 2007 in su) e ROOKIE (nati fra il 2004 e 2006). 
Judging criteria: la gara verrà giudicata in overall judging e dalla classifica generale (in cui potrebbero esserci anche 
degli under 13) verrà estrapolato il ranking per le classi di età FIS 13-18 e per quelle WRT. 
 

11.7.1.2 – GARE INTERNAZIONALI – ISCRIZIONE 
Le norme, le tempistiche e le modalità di iscrizione degli atleti sono indicate all’art.1.8 dell’Agenda e pubblicate nella 
sezione “Bacheca” di FisiOnline. 

 
GIOCHI OLIMPICI (OWG) - CAMPIONATI DEL MONDO (WSC) - CAMPIONATI DEL MONDO JUNIORES (WJC) - 
COPPA DEL MONDO (WC) - GARE DI COPPA EUROPA (EC) - GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI (YOG) - FESTIVAL 
OLIMPICO DELLA GIOVENTU' EUROPEA (EYOF) 
La partecipazione è riservata agli atleti/e delle Squadre Nazionali con iscrizione a cura della FISI/Direzione Agonistica. 
L’eventuale richiesta per non appartenenti alle squadre nazionali deve essere fatta dai CR al responsabile di settore 
della disciplina. 
 
GARE DI COPPA DEL MONDO (WC) 
Punteggi minimi FIS per la partecipazione alle gare di Coppa del Mondo 2021/2022 (riferimento a ICR 2021/2022): 
SS min 25 punti Fis in SS 
BA min 25 punti Fis in SS o BA 
HP min 10 punti Fis in HP 
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GARE DI COPPA EUROPA (EC) 
Possono partecipare atleti/e delle Squadre Nazionali e quelli segnalati dai CR tramite accordo con il responsabile di 
settore della disciplina con iscrizione riservata alla FISI.  
Punteggio minimo richiesto per competizioni SS BA:10 punti Fis.  
 
GARE INTERNAZIONALI (FIS – FIS JUN) 
Gare all’estero – iscrizione riservata alla Terza Direzione Agonistica per scelta tecnica dei referenti FISI di settore. 
La partecipazione di atleti non appartenenti alle Squadre Nazionali deve essere concordata tra referenti tecnici del 
Comitato Regionale e referenti FISI di settore. 
Iscrizione a Sistema FISIOnline a cura del Comitato Regionale secondo quanto disposto dall’articolo 1.8 Norme 
Comuni fatto salvo i casi di specifiche chiusure previste da parte dell’organizzatore della manifestazione. 
 
Iscrizione atleti categoria ALLIEVI: 
Da regolamento internazionale ICR è prevista l’iscrizione di atleti della categoria allievi. 
Gli atleti di categoria allievi non possono essere iscritti direttamente dal comitato regionale. 
L’iscrizione di atleti di questa categoria va concordata anticipatamente tra referenti tecnici del Comitato Regionale e 
responsabile FISI del settore giovanile, e ultimata da FISI nazionale. 
 
Gare in Italia – valgono le disposizioni contenute nell’articolo 1.8 Norme Comuni. 
Per iscrizione atleti categoria ALLIEVI vale quanto scritto in GARE INTERNAZIONALI: 
 
WRT - World Rookie Tour 
Per l’iscrizione FIS vale quanto scritto sopra. 
Per iscrizione under 13 e convenzioni hotel e skipass riservate ad atleti e accompagnatori si raccomanda di contattare 
l'organizzazione a registration@worldrookietour.com. 
 
11.7.2 - GARE NAZIONALI 
 
a) CAMPIONATI ITALIANI – CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 
Si articola su gare di SS, BA nelle categorie CHILDREN, JUNIORES, SENIORES. 
Ai Campionati Italiani di categoria possono partecipare: 
- Gli atleti/e che abbiano partecipato nella stagione 2022/2023 ad almeno due gare di Coppa Italia e ottenuto un 
punteggio totale minimo di 60 punti; 
- Gli atleti appartenenti alle squadre nazionali; 
- Gli atleti aventi un minimo di 5 punti FIS di disciplina SS o BA. 
Eccezione va fatta per gli atleti della categoria SENIORES che possono essere iscritti liberamente. 
Si disputano con gare e classifiche uniche e con premiazione separate per le categorie ragazzi, allievi, juniores, 
seniores. Il Campionato Italiano Assoluto avrà valore per le categorie aspiranti, giovani e senior. Per tutte le categorie 
in gara verrà pubblicata la classifica di categoria e premiato il podio. 
Si ricorda che le iscrizioni sono a cura della società di appartenenza per tutti gli atleti, anche per i membri delle 
squadre nazionali. Vedi Art. 1 dell’Agenda. 

 
b) CRITERIUM NAZIONALE PULCINI 
La denominazione “Criterium Nazionale” per la categoria Pulcini definirà la sola competizione abbinata al Campionato 
Nazionale assoluto mentre tutte le altre competizioni organizzate sul territorio nazionale per la categoria Pulcini non 
potranno usare tale denominazione. Al criterium Nazionale Pulcini, possono partecipare atleti/e Baby e Cuccioli senza 
alcuna limitazione con l’iscrizione a cura delle società di appartenenza dell’atleta nel gestionale FISIOnline. 
 
 
c) COPPA ITALIA - ITALIAN FREESKI TOUR IFT 
Si articola su gare di SS, BA, nelle categorie Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Giovani e Senior. Le categorie Giovani e 
Senior verranno accorpate in un unica categoria. Per ogni gara, ad ogni atleta partito, verranno assegnati punti di 
campionato secondo la tabella al punto 11.8, al fine di determinare una classifica generale di campionato per 
specialità. La classifica finale verrà stilata sommando i 3 migliori punteggi. Saranno esclusi dal punteggio “Coppa Italia” 
gli atleti stranieri. Per le classifiche individuali di specialità valgono tutti i risultati conseguiti nelle singole specialità. Gli 
atleti delle Squadre Nazionali sono esclusi dalle graduatorie. Le iscrizioni sono a cura della società di appartenenza 

mailto:registration@worldrookietour.com
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dell’atleta esclusivamente attraverso il sistema FISIOnline vedi art. 1 dell’Agenda. 
 
11.7.3 - GARE REGIONALI/PROVINCIALI 
Le gare regionali e provinciali sono inserite nei calendari regionali dei singoli Comitati che, secondo le proprie 
esigenze, fissano solamente i criteri e i limiti di partecipazione nell’ambito delle tipologie di gara e delle categorie 
previste dall’Agenda. Gli organizzatori delle gare regionali devono tener conto del calendario gare di Coppa Italia 
tramite confronto con il responsabile dell'attività giovanile, per non creare, per quanto possibile, delle sovrapposizioni. 
 
11.7.4 - ORGANIZZAZIONE GARE COPPA ITALIA - ITALIAN FREESKI TOUR IFT 
COPPA ITALIA FREESKI, SS/BA  
Indicazioni per club organizzatori tappe Coppa Italia: 
• Informazioni dettagliate della gara 20 giorni prima dell’evento su chat dedicata con allenatori e organizzatori; 
• Elaboratore dati competente che prepari ordini di partenza, distribuzione pettorali, e classifiche finali stampate e 

disponibili alle premiazioni o pdf da inviare agli allenatori; 
• Servizio soccorso presente in pista concordato in anticipo con società impianti; 
• Definire responsabile primo soccorso; 
• Tentare di offrire prezzo agevolato per skipass, ristoro, accomodation; 
• Contattare giudici di gara con anticipo ai quali offrire accomodation, skipass, vitto e alloggio. 
• Preparare cartelline per giudici con fogli per la votazione, penne, matite. 
• Speaker competente e musica; 
• Allestire premiazioni con podio e fotografie; 
• Coppe/Medaglie/Gadgets per partecipanti. 

 
“HEAD JUDGE FREESTYLE”  
VALIDO PER LE DISCIPLINE FREESKI E SNOWBOARD PARK & PIPE 
A partire dalla stagione 2022/2023 - in via sperimentale - viene introdotta la figura di “HEAD JUDGE FREESTYLE” 
definito in accordo con il Settore Tecnico. 
Convocato alle gare di Coppa Italia e CIA si prenderà carico della gestione tecnica dei singoli eventi:  
–  convocazione (in collaborazione con il responsabile giudici) e coordinamento del pannello giudici; 
–  gestione riunioni di gara, con allenatori e giudici, dal vivo o videoconferenza; 
–  presenza nel giorno di training libero, qualifiche e finali; 
–  ruolo di Delegato Fisi che omologa il percorso di gara; 
–  riunione pre gara con gli altri giudici in modo da impostare un giusto metodo di giudizio; 
–  ruolo di head judge durate la gara; 
–  spiegazione scelte giudizio post gara; 
–  coordinazione con tabulator e produzione classifiche; 
–  aggiornamento classifiche coppa Italia post gara. 
 
 
11.8 - CLASSIFICAZIONE ATLETI 
 
PUNTI COPPA ITALIA 
A ogni singola gara saranno assegnati punti come da seguente tabella. 

 

Pos. punti Pos. punti 

1° 100 16° 15 

2° 80 17° 14 

3° 60 18° 13 

4° 50 19° 12 

5° 45 20° 11 

6° 40 21° 10 

7° 36 22° 9 
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8° 32 23° 8 

9° 29 24° 7 

10° 26 25° 6 

11° 24 26° 5 

12° 22 27° 4 

13° 20 28° 3 

14° 18 29° 2 

15° 16 30° 1 

 

Le specialità del PARK E PIPE (FREESKI) saranno comunque soggette all’attribuzione di punti FISI che però non 
avranno valenza per la stesura degli ordini di partenza, che saranno preparati con modalità di sorteggio.  

12.7.5 - TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTI FISI 
 
 

POS. % E LIVELLI POS. % E LIVELLI 

1° 100 26° 5 

2° 90 27° 4,50 

3° 80 28° 4 

4° 70 29° 3,60 

5° 60 30° 3,20 

6° 50 31° 2,80 

7° 45 32° 2,60 

8° 40 33° 2,40 

9° 34 34° 2,20 

10° 32 35° 2 

11° 28 36° 1,80 

12° 26 37° 1,60 

13° 24 38° 1,40 

14° 22 39° 1,20 

15° 20 40° 1,10 

16° 18 41° 1 

17° 16 42° 0,90 

18° 14 43° 0,80 
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19° 12 44° 0,70 

20° 11 45° 0,60 

21° 10 46° 0,50 

22° 9 47° 0,40 

23° 8 48° 0,30 

24° 7 49° 0,20 

25° 6 50° 0,10 

 
 
 

Formula 
Valore = Livello * Percentuale/100 
 
PER LE GARE NAZIONALI SONO PREVISTI 2 LIVELLI - (max. 100 - min. 50 punti): 
1° livello: se la media dei punti dei 5 migliori atleti partiti è uguale o superiore a 100, l’assegnazione dei punti parte da 
100; 2° livello: se la media dei punti dei 5 migliori atleti partiti è inferiore a 100, l’assegnazione dei punti parte dal valore 
arrotondato per eccesso al numero superiore della tabella, e mai inferiore a 50 punti. 
Particolarità  
1.Coppa Italia Children Allievi e Ragazzi maschile e femminile 
L’assegnazione dei punti è fissa e parte da 50.00. I punti vengono assegnati alla categoria Allievi (1° e 2° anno) ed alla 
categoria Ragazzi ultimo anno. 
2. CI_CHI - Campionati Italiani Allievi - maschili e femminili 
L’assegnazione dei punti è fissa e parte da 100.00. I punti vengono assegnati alla categoria Allievi (1° e 2° anno) ed 
alla categoria Ragazzi ultimo anno.. 
 
12.8 - CLASSIFICAZIONE ATLETI 
 
12.8.1 - NORME GENERALI 
La stagione agonistica inizia il 1° giugno di ogni anno e termina il 31 maggio dell’anno successivo.  
All’inizio di ogni stagione agonistica viene redatta la Lista Punti FISI, riportante per ogni atleta in ogni specialità il 
miglior punteggio tra quello FISI, conseguito come più avanti descritto, e quello riportato nell’ultima Lista FIS. 
 
12.8.2 - LISTA PUNTI FISI 
È l’elenco alfabetico di tutti gli atleti e atlete che hanno conseguito risultati nelle gare dei calendari internazionale e 
federali.  
Per ogni specialità viene indicato il punteggio scaturito dalla media dei 2 migliori punteggi conseguiti a eccezione degli 
Allievi per i quali è sufficiente un solo risultato, nell’ambito delle specialità alpine e/o delle specialità acrobatiche, per 
avere punteggio in tutte le specialità. Gli atleti che svolgono attività internazionale vengono inseriti nella Lista Punti 
scegliendo il miglior punteggio fra i Punti FISI, eventualmente conseguiti, e i Punti della Lista FIS ufficiale di fine 
stagione - (Punti FIS x 1 = Punti FISI). 
 
12.8.3 - PENALITÀ DELL’ATLETA 
Nel caso di mancanza dei 2 punteggi utili, come precedentemente previsto al punto 12.7.5, il punteggio della Lista 
Punti per la stagione successiva verrà calcolato in base ai seguenti criteri: 
a) 1 solo punteggio utile conseguito: divisione per 2 dell’unico punteggio utile conseguito. 
b) Nessun punteggio utile conseguito - (atleta già inserito nella Lista Punti anno precedente): divisione per 2 del 
punteggio della Lista Punti dell’anno precedente. 
 
12.8.4 - BLOCCO PUNTI 
È applicabile su richiesta qualora il mancato conseguimento dei punteggi utili sia dipeso da: - 
malattia/infortunio/gravidanza/allattamento (documentati da certificato medico); - servizio militare (documentato da 
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dichiarazione della competente autorità militare); - studio all’estero (documentato da certificato di frequenza o borsa di 
studio); - lavoro all’estero (documentato da dichiarazione dell’azienda).  
 
Punti FISI (Mod. 50) 
Deve essere utilizzato e compilato l’apposito Mod. 50 “Riduzione della penalità del 50%”, che deve essere 
accompagnato dalla certificazione degli impedimenti sopra menzionati. 
 
Punti FIS (Single penalty) 
(per gli atleti punteggiati nelle Liste Punti FIS) 
Deve essere compilato l’apposito modello “Single penalty” per ottenere una penalità semplice internazionale FIS. La 
certificazione degli impedimenti, accompagnata se possibile, da una traduzione del testo italiano in una delle tre lingue 
ufficiali (inglese, francese, tedesco) come da disposizioni FIS, dovrà essere allegata al modello “Single penalty”. 
 
Invio della documentazione 
Tutti i documenti devono pervenire alla FISI - CED - Via G.B. Piranesi 46 - 20137 Milano, entro il termine tassativo del 
30 aprile, pena decadimento dell’eventuale beneficio. 

 


