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3.2.2.4 - INDICAZIONI PER LE GARE DI SUPER GIGANTE 
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3.2.2.8.4 - ISCRIZIONI 
3.2.2.8.5 - GRUPPI DI MERITO 
3.2.2.8.6 - ORDINI DI PARTENZA 
3.2.2.8.7 - RISERVE 
3.2.2.8.8 - TRACCIATORI 
3.2.2.8.9 - COMBINATA 
3.2.2.8.10 - ASSEGNAZIONE DEL TITOLO 
3.2.2.8.11 - IMPIANTI DI RISALITA 
3.2.2.8.12 - OSPITALITÀ 
3.2.2.8.13 - TABELLA CONTINGENTI REGIONALI CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN 
MASCHILE 
3.2.2.8.14 - TABELLA CONTINGENTI REGIONALI CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN 
FEMMINILE 
3.2.2.8.15 - TABELLA GRUPPI DI MERITO CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN  

3.2.2.9 - CRITERIUM INTERAPPENNINICO (CRT_CHI MIN.50) 
3.2.2.9.1 - SVOLGIMENTO 
3.2.2.9.2 - GRADUATORIE 
3.2.2.9.3 - ISCRIZIONI 
3.2.2.9.4 - GRUPPI DI MERITO - PREMIAZIONE 
3.2.2.9.5 - ACCREDITAMENTO TECNICI CR 
3.2.2.9.6 - IMPIANTI DI RISALITA E SKIPASS 
3.2.2.9.7 - ORGANIZZAZIONE - OSPITALITÀ 

3.2.2.10 - INDICAZIONI PER LE GARE DI SKICROSS E DI PARALLELO 
3.2.3 – ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP 

3.2.3.1 - FASE REGIONALE (SEL_REG) 
3.2.3.2 - FASE NAZIONALE (SEL_NAZ) 
3.2.3.3 - CONTINGENTI DI PARTECIPAZIONE 
3.2.3.4 - ISCRIZIONI 
3.2.3.5 - SKIPASS 
3.2.3.6 - FASE INTERNAZIONALE (FIS_CHI) 

3.2.4 - TROFEO PINOCCHIO 
3.2.4.1 - FASE REGIONALE (SEL_REG) 
3.2.4.2 - FASE NAZIONALE (SEL_NAZ) 
3.2.4.3 - ISCRIZIONI 
3.2.4.4 - SKIPASS 
3.2.4.5 - FASE INTERNAZIONALE (FIS_CHI) 

3.2.5 - MEMORIAL FOSSON - CRITERIUM ITALIANO A SQUADRE 
3.2.5.1 - PARTECIPAZIONE 
3.2.5.2 - STATUS SQUADRA 
3.2.5.3 - ISCRIZIONI 
3.2.5.4 - OSPITALITA’ 
3.2.5.5 - ACCREDITI 
3.2.5.6 - PREMIAZIONI 

3.2.6 - FIS CHILDREN 
3.2.7 - GARE FISI CITTADINI E UNIVERSITARI 
3.2.8 - GARE CIRCUITO BANCARI 
3.2.9 - TROFEO DELLE SOCIETA’ 
3.2.10 - GIOVANI, SENORES (G_GS / CR_GS) 
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3.2.11 - MASTER (G_MAS / CR_MAS GARE DI CATEGORIA CON LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI E 
SENIOR) 

3.2.11.1 - GRUPPI UNIFICATI PER GARE DI CATEGORIA G_MAS / CR_MAS / CPI_MAS 
3.2.11.2 - CLASSIFICHE 
3.2.11.3 - PREMIAZIONI 
3.2.11.4 - PENALIZZAZIONE GARE GRUPPO D 

3.2.12 - CAMPIONATI ITALIANI MASTER (CI_MAS) 
3.2.12 - COPPA ITALIA MASTER (CPI_MAS) 
3.2.13 - COPPA ITALIA MASTER (CPI_MAS) 
 

3.3 - GARE INTERNAZIONALI 
3.3.1 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
3.3.2 - OSPITALITÀ 
3.3.3 - IMPIANTI DI RISALITA E TASSA ISCRIZIONE GARE 
3.3.4 - GRADUATORIA GENERALE ATTIVITA' AGONISTICA COMITATI REGIONALI 

3.3.4.1 - GRADUATORIA ATLETI GIOVANI DEI CR 
3.3.4.2 - GRADUATORIA ATTIVITÀ GIOVANILE DEI CR 
3.3.4.3 - CONTINGENTI DEI CR 

3.3.5 - GARE FIS JUNIORES REGIONALI E NAZIONALI (FIS_NJR) 
3.3.6 - GRAN PREMIO ITALIA FIS (FIS_GPI) 

3.3.6.1 - ESTRAZIONE PETTORALI 
3.3.6.2 - CLASSIFICHE GARE GPI JUNIOR 
3.3.6.3 - CLASSIFICHE GARE GPI SENIOR MASCHILE 
3.3.6.4 - PREMIAZIONI A OGNI GARA 
3.3.6.5 - GRADUATORIA PER SOCIETÀ 
3.3.6.6 - TRACCIATORI 

3.3.7 - CAMPIONATI ITALIANI (NC) 
3.3.7.1 - TRACCIATORI 
3.3.7.2 - OSPITALITÀ 

3.3.8 - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI (NJC) 
3.3.8.1 - TRACCIATORI 
3.3.8.2 - OSPITALITÀ 

3.3.9 - CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI (NJC) 
3.3.9.1 - TRACCIATORI 
3.3.9.2 - OSPITALITÀ 

3.3.10 - TABELLA CONTINGENTI ATLETI GIOVANI ALLE GARE “GRAN PREMIO D’ITALIA FIS” E 
CAMPIONATI ITALIANI MASCHILI 
3.3.11 - TABELLA CONTINGENTI ATLETI GIOVANI ALLE GARE “GRAN PREMIO D’ITALIA FIS” E 
CAMPIONATI ITALIANI FEMMINILI 
3.3.12 - GARE INTERNAZIONALI CITTADINI (FIS_CIT) 
3.3.13 - CAMPIONATO ITALIANO UNIVERSITARI (FIS_NCU) GARE INTERNAZIONALI UNIVERSITARI 
(FIS_UNI) 

3.3.13.1 - CLASSIFICHE 
3.3.14 - CRITERIUM ITALIANO A SQUADRE PER SOCIETÀ - GARA INTERNAZIONALE (FIS) 
3.3.15 - TABELLA MISURE MATERIALI GARE FIS, C.I. CHILDREN E SELEZIONI NAZIONALI TROFEO 
ALPE CIMBRA E PINOCCHIO 
3.3.16 - TABELLA DISLIVELLI PER I TRACCIATI GARE FIS 
 

3.4 - SKICROSS – INTERNAZIONALE  
3.4.1 - TABELLA CATEGORIE 
3.4.2 - OMOLOGAZIONE PISTE 
3.4.3 - CASCO E PARASCHIENA 
3.4.4 - SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO 
3.4.5 - GARE INTERNAZIONALI - ISCRIZIONI 
3.4.6 - REGOLAMENTO SKICROSS NAZIONALE 
3.4.7 - ISCRIZIONI ALLE GARE 
3.4.8 - GARE NAZIONALI E REGIONALI - PULCINI E CHILDREN 
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3.4.9 - SORTEGGIO 
3.4.10 - CIRCUITO GIOVANI / SORTEGGIO / ORDINE DI PARTENZA 
3.4.11 - TRACCIATURE 
3.4.12 - PORTE 
3.4.13 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 
3.4.14 - PULCINI 
3.4.15 - CHILDREN RAGAZZI U14 ALLIEVI U16 
3.4.16 - CATEGORIA GIOVANI 
3.4.17 - POSIZIONI HEAT NELLE GRIGLIE PER OTTAVI DI FINALE 
 

3.5 - SLALOM PARALLELO 
3.5.1 - DISLIVELLO 
3.5.2 - PORTE 
3.5.3 - TEMPO GARA 
3.5.4 - SVOLGIMENTO 
3.5.5 – TABELLONE 
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3.0 - NORME GENERALI FISI 
 
3.0.0 - ISCRIZIONI ALLE GARE NAZIONALI/REGIONALI/PROVINCIALI 
Iscrizioni alle gare Nazionali/Regionali/Provinciali 
Dovranno essere registrate nei tempi e termini previsti dall'art.1.8. 
 
3.0.1 - GIURIA 
Le Giurie delle gare nazionali, regionali e provinciali saranno così composte: 
Delegato Tecnico FISI; 
Arbitro; deve essere un allenatore qualificato da FISI-STF in regola con gli aggiornamenti 
Direttore di Gara; 
Assistente Arbitro; solo per le discipline veloci deve essere un allenatore qualificato da FISI-STF in regola con gli 
aggiornamenti. 
 
L’Arbitro, e nelle discipline veloci anche l’Assistente Arbitro, viene designato su proposta del Delegato FISI durante la 
riunione dei capisquadra prima della gara. 
Nelle gare Giovani, Senior e Master, ad eccezione delle prove veloci (SG/DH), in mancanza della disponibilità di un 
allenatore qualificato da FISI-STF, la Giuria sarà composta dal Delegato Tecnico e dal Direttore di gara. 
La nomina del Delegato FISI e nelle discipline veloci del Giudice di partenza (Giudice a ruolo FISI), viene effettuata 
secondo le modalità indicate al punto 2.10 dell’Agenda Sport Invernali, mentre quella del Responsabile di arrivo 
(ufficiali di gara non in giuria) viene effettuata dalla Società organizzatrice che dovrà designare persone competenti, a 
cui capacità sarà verificata dal Delegato FISI. 
Per tutte le gare FISI e FIS, il Responsabile di Partenza dovrà essere un Giudice di Gara a ruolo oppure un Allievo 
Giudice di Gara abilitato, designato dal Comitato Regionale o dalla Federazione Nazionale per le gare di specifica 
competenza. 
 
3.0.2 - TRACCIATORI 
I percorsi di tutte le gare inserite nei calendari federali devono essere tracciati da allenatori qualificati dalla FISI-Scuola 
Tecnici Federali (STF), tesserati FISI ed in regola con gli aggiornamenti previsti da STF (gli elenchi aggiornati sono 
pubblicati sul sito federale – sezione STF). 
 
3.0.3 - DISPOSIZIONI PER OMOLOGAZIONE PERCORSI 
Valgono le disposizione previste nell’art. 2.9 Omologazione Piste delle “Disposizioni Generali per tutte le discipline”. 
Tutte le gare FIS in Italia devono svolgersi su piste omologate per il livello internazionale pertanto ai Delegati 
Tecnici FIS non è consentito applicare quanto previsto da art. 601.4.9.1 ICR (GS-SL su piste non omologate per 
cause di forza maggiore). 
 
3.0.4 - GARE NELLO STESSO GIORNO 
È possibile organizzare e partecipare a 2 gare nello stesso giorno, attenendosi alle seguenti disposizioni: 
Gare della stessa categoria e tipologia, organizzate dalla stessa organizzazione, nella stessa località, in un’unica 
manifestazione, e in una sola prova (manche). 
Combinazioni possibili: GS+GS / SL+SL / SG+SG / DH+DH / GS+SL / SG+SL / DH+SL / SG+GS 
Per le gare combinate con la DH (DH+SL / DH+DH) sono obbligatorie le prove il giorno antecedente la gara di DH e 
NON sono ammesse gare in due manche. 
I Comitati Regionali hanno l’obbligo di indicare nei rispettivi calendari la sigla GSG per distinguere le gare in un solo 
giorno dalle normali manifestazioni. 
L’inadempienza della normativa comporterà il mancato riconoscimento dei punteggi. 
N.B.: Per le gare Children e le gare Pulcini vedi paragrafi dedicati. 
 
3.0.5 - APRIPISTA 
Si precisa che gli apripista, oltre alle capacità tecniche, devono avere l’età compatibile con il dislivello della gara, 
essere in possesso dell’idoneità medica prescritta ed essere tesserati FISI. 
 
3.0.6 - ALLENATORI 
Considerata l’importanza dell’attività agonistica giovanile (addestramento, impostazione tecnica, tecnica di gara, ecc.) 
le Società affiliate devono avvalersi per la propria attività agonistica, di allenatori tesserati FISI qualificati da FISI-STF e 
in regola con gli aggiornamenti previsti. 
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3.0.7 - ATLETI GIOVANI TESSERATI NEI GSNMS 
Gli atleti Giovani tesserati nei Gruppi Sportivi Nazionali Militari o di Stato che partecipano alle gare nazionali e 
internazionali inseriti nei contingenti delle squadre regionali, concorrono alla formazione del punteggio per i CR. I 
punteggi vengono assegnati all’ultimo Comitato di appartenenza. 
 
3.0.8 - CASCO, SKI-STOPPER, PARASCHIENA, AURICOLARI 
In tutte le gare dei calendari nazionale e regionali è obbligatorio l’uso dello ski-stopper.  
Tutti gli atleti e gli apripista hanno l’obbligo di indossare il casco conforme alle vigenti normative (vedi art. 1.15).  
È consigliato l’uso del paraschiena per le gare di sci alpino mentre è obbligatorio nelle gare di Skicross 
La FISI ha previsto per tutte le categorie e i livelli di gare, l’adeguamento obbligatorio alle normative FIS, quindi 
l’utilizzo di caschi per le diverse specialità con le seguenti specifiche: 
 - GS/SG/DH con certificazione FIS RH 2013 caschi in possesso di specifica certificazione (EN 1077 - classe A e 
ASTM 2040) 
Fanno eccezione le categorie Pulcini per cui è obbligatoria la certificazione EN 1077. 
- SL certificazione EN 1077 (classe B) oppure ASTM 2040. 
E’ vietato l’uso di apparecchiature ricetrasmittenti e/o auricolari, è vietata altresì qualsiasi modifica del casco che 
potrebbe compromettere l’integrità, l’omologazione e la sicurezza del casco stesso (es. applicazione di videocamere o 
loro supporti). 
 
Precisazione: il bollino FIS RH 2013 deve essere sotto vernice quale parte integrante della grafica del casco stesso; 
sono in commercio caschi con il bollino applicato ma sempre e comunque solo da parte del produttore. 
Nell'applicazione di adesivi (es. sponsor) deve essere garantito il principio di non compromettere l'integrità, 
l'omologazione e la sicurezza del casco stesso. 
 
3.0.9 - PALI 
Pali snodati in gare di SL, GS, SG e Gimkana 
Obbligatori per tutte le categorie e tipi di gara sul palo di curva 
a) Pali leggeri 
Sono considerati “pali leggeri” i pali con diametro uguale a 27 e 25 mm. 
Per le categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e Superbaby maschili e femminili è obbligatorio l’uso dei “pali leggeri”, 
sia snodati che rigidi. 
b) Pali leggeri corti (consigliati nello slalom per la categoria Cuccioli) 
Pali snodati con diametro di 25 mm e 160 cm fuori neve. 
c) Palo nano 
Per “palo nano” si intende un palo di produzione, snodato di materiale gommoso, con altezza massima compresa tra i 
50 e 60 cm. fuori neve. 
L’uso del “palo nano” per le gare di SL delle categorie Baby e Superbaby è obbligatorio. 
 
3.0.10 - TELI 
In tutte le gare internazionali sono obbligatori teli da GS, SG e DH omologati FIS, posizionati a circa 1 metro dalla 
neve, facilmente sfilabili dal palo. 
Nelle gare FISI (nazionali, regionali e provinciali) è consigliato il telo a strappo sulla porta di curva. 
 
3.0.11 - GARE DI DH 
Possono essere effettuate gare in due prove. In questo caso il dislivello deve essere compreso tra minimo 350 mt. e 
massimo 450 mt. per ogni prova nelle gare nazionali e minimo 300 mt. e massimo 400 mt. nelle gare regionali e 
provinciali. 
Prove cronometrate 
Per TUTTE le gare di DH regionale l’obbligo è di organizzare almeno 2 prove cronometrate, salvo diversa decisione 
della Giuria. 
Nelle gare di DH e SG un medico deve essere disponibile alla partenza per ogni eventuale intervento sulla 
pista e deve essere in comunicazione con la Giuria e con il personale di soccorso. 
 
3.0.11.1 - AMMISSIONE ALLA GARA 
L’ammissione alla gara (compresa la DH in due prove) è permessa ai concorrenti che hanno preso il via ad almeno 
una prova d’allenamento cronometrata. 
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Nel caso in cui, per ragioni di accertata causa di forza maggiore, sia disputata una sola prova cronometrata, sono 
ammessi alla gara i concorrenti che vi hanno preso il via. 
 
3.0.11.2 - PORTE 
Sia per i maschi che per le femmine sono di colore rosso. Possono essere di colore blu laddove sia necessaria 
distinzione con reti e teloni rossi. 
 
3.0.12 - GARE DI GS E SL CON PORTA SINGOLA 
L’uso della porta singola per le gare di GS e SL è permesso per ogni tipo di gara e per tutte le categorie m/f. Si 
raccomanda di sfruttare la pista come previsto dall’omologazione mantenendo una congrua distanza dal margine della 
pista. Nello slalom i pali esterni sono obbligatori nella prima e nell’ultima porta, figure e nelle porte lunghe; nello slalom 
gigante la porta esterna è obbligatoria nella prima e nell’ultima porta e nelle porte lunghe. 
 
3.0.13 - 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. 
Ulteriori specifiche per Sci Alpino: nelle gare di velocità personale di soccorso di livello BLS avanzato deve essere 
sempre presente in partenza ed in grado di raggiungere l’atleta infortunato entro il tempo massimo di 4 minuti; un 
medico deve essere presente in pista, possibilmente alla partenza e in contatto radio con l’organizzatore sia durante le 
prove ufficiali che durante la gara.  
Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6 (Norme Generali). 
 

3.1 - CLASSIFICAZIONE ATLETI 
 
3.1.1 - NORME GENERALI 
All’inizio di ogni stagione agonistica viene redatta la Lista Punti FISI generale, riportante per ogni atleta in ogni 
specialità il miglior punteggio calcolato tra quello FISI, conseguito come più avanti descritto, e quello riportato 
nell’ultima Lista FIS della stagione.  

Nel corso della stagione avverrà l'aggiornamento dei punti FISI (solo migliorativo) di ogni specialità secondo la tabella 
di seguito. Eventuali reclami per calcoli ritenuti inesatti saranno valutati ma non accettati. 
 

LISTA N° VALIDA DA VALIDA A 
BLOCCO  

importazione risultati 
RISULTATI  

DA 
RISULTATI 

A 
CALCOLO 

LISTA BASE 2022/2023       01/06/2021 31/05/2022 
migliori 2 risultati stagione 2020/2021  
+ eventuale blocco punti 

1° LISTA FISI 2022/2023  01/06/2022 18/01/2023         

2° LISTA FISI 2022/2023 19/01/2023 01/02/2023 14/01/2023 - 18/01/2023 01/06/2022 13/01/2023 
solo se migliorativa rispetto lista 
precedente 

3° LISTA FISI 2022/2023 02/02/2023 15/02/2023 28/01/2023 - 01/02/2023 01/06/2022 27/01/2023 
solo se migliorativa rispetto lista 
precedente 

4° LISTA FISI 2022/2023 16/02/2023 01/03/2023 11/02/2022 - 15/02/2023 01/06/2022 10/02/2023 
solo se migliorativa rispetto lista 
precedente 

5° LISTA FISI 2022/2023 02/03/2023 15/03/2023 25/02/2022 - 01/03/2023 01/06/2022 24/02/2023 
solo se migliorativa rispetto lista 
precedente 

6° LISTA FISI 2022/2023 16/03/2023 31/05/2023 11/03/2022 - 15/03/2023 01/06/2022 10/03/2023 
solo se migliorativa rispetto lista 
precedente 

LISTA BASE 2023/2024       01/06/2022 31/05/2023 
migliori 2 risultati stagione 2021/2022  
+ eventuale blocco punti 

 
** le date di validità di ogni singola lista e i risultati da considerare saranno da modulare in funzione delle manifestazioni nazionali 
(esempio aggiornamento prima dei Campionati Italiani Children) 
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3.1.2 - PENALIZZAZIONE DELLE GARE 
Secondo quanto riportato in tabella 3.1.11, alcune gare hanno penalizzazione fissa e altre penalizzazione calcolata. 
Si procede al calcolo della penalizzazione solo se ci sono almeno 5 atleti classificati e con almeno 3 atleti con punti 
FISI, assegnando il valore massimo di 400.00 per eventuali atleti NC da considerare nel calcolo della penalizzazione. 
Per il calcolo della penalizzazione si procede come di seguito indicato: 
a) tra i primi 10 classificati nella gara scegliere i migliori 5 punteggi FISI della Lista Punti in vigore, quindi sommarli fra 
loro (valore A).  
Se ci sono meno di 3 atleti con punti FISI la gara non è valida per punti FISI.  
Si assegna il valore massimo di 400.00 punti per eventuali atleti NC da considerare per il calcolo. 
b) scegliere fra tutti gli ATLETI PARTITI i 5 migliori punteggi FISI della Lista Punti in vigore, quindi sommarli fra loro 
(valore B).  
Si assegna il valore massimo di 400.00 punti per eventuali atleti NC da considerare per il calcolo. 
c) sommare i due risultati precedenti (valore A + valore B) per ottenere il valore C; 
d) sommare i Punti Gara ottenuti dai 5 atleti considerati al precedente comma a) per ottenere il valore D.  
Se ci sono atleti NC si dovranno considerare per il calcolo quelli con i Punti Gara più alti (motivo: penalità migliore). Se 
due o più atleti hanno il quinto miglior punteggio FISI dovrà essere considerato quello con i Punti Gara più alto (motivo: 
penalità migliore).  
e) dal valore C sottrarre il valore D e dividere per 10; il quoziente arrotondato al secondo decimale sarà la 
penalizzazione della gara. 
Tutte le operazioni vanno eseguite con DUE decimali.  
Tutte le gare effettuate con sorteggio e partenza unici dovranno avere classifica, penalizzazione e punteggi unici. 
 
3.1.3 - PUNTEGGI ALL’ATLETA 
Il punteggio per ogni singola gara si ottiene sommando il punteggio ottenuto dall’atleta (punti gara) alla penalizzazione 
della gara stessa. 
Vengono presi in considerazione solo punteggi sino a 399.99; pertanto nelle gare in cui l’atleta ha conseguito un 
punteggio (compresa la penalizzazione) di 400.00 e oltre, lo stesso non avrà alcun valore agli effetti delle 
classificazioni. 
 
3.1.4 - PENALITÀ PER OGNI SPECIALITÀ 
Semplice 
Viene calcolata aumentando del 20% il punteggio, con i seguenti limiti: 
- penalità minima = 4.00 punti 
- penalità massima = 20.00 punti 
Doppia 
Viene calcolata aumentando del 40% il punteggio, con i seguenti limiti: 
- penalità minima = 8.00 punti 
- penalità massima = 40.00 punti 
 
3.1.5 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER OGNI SPECIALITÀ 
a) atleta che ha ottenuto 2 o più risultati validi (entro i 399.99 Punti FISI): media dei 2 migliori punteggi; 
b) atleta che ha ottenuto 1 risultato valido: punteggio ottenuto + penalità semplice; 
c) atleta che non ha ottenuto alcun risultato valido: punteggio dell’anno precedente + penalità doppia. 
 
3.1.6 - RIDUZIONE DELLA PENALITÀ AL 50% 
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 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 deve essere necessariamente in una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese, 
tedesco) come da disposizioni FIS e dovrà essere allegata al modello “Single penalty”. 
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Invio della documentazione 
Tutti i documenti devono pervenire con immediatezza alla FISI-CED all’indirizzo punteggi@fisi.org e comunque entro il 
termine tassativo del 15 aprile, pena decadimento dell’eventuale beneficio. 
Il termine è stato anticipato dalla federazione per poter rispettare i termini tassativi previsti dalla FIS (30 Aprile). 
Successivamente all’invio della documentazione e all’inserimento della stessa nel nuovo sistema internazionale FIS 
online da parte della federazione, l’infortunato dovrà procedere con il completamento della pratica tramite un apposito 
link che riceverà via e-mail dall’Ufficio FISI Punteggi. 
 
3.1.7 - MASSIMA PENALITÀ APPLICABILE 
In ogni caso il punteggio assegnato all’atleta non può essere superiore a quello della Lista Punti FISI precedente più la 
penalità doppia. 

3.1.8 - FORMULA PER IL CALCOLO DEI PUNTI FISI 
La formula per il calcolo dei punti FISI prevede un fattore (F) per ognuna delle discipline in cui si articola lo Sci Alpino e 
cioè: DH - SL - GS - SG - AC (Combinata Alpina). 
P = [ (F * Tx) : To ] – F dove: 
P = Punti ottenuti nella gara. 
F = Fattore: DH = 1250 
SL = 730 
GS = 1010 
SG = 1190 
AC = 1360 (Combinata Alpina) 
SX = nessun punteggio FISI 
To = Miglior tempo in secondi. 
Tx = Tempo in secondi del concorrente in esame. 
Il risultato deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale (da 0 a 4 millesimi per difetto, da 5 a 9 millesimi per 
eccesso). 

3.1.9 - TABELLA CATEGORIE 

GRUPPI M/F 
anno di nascita 

GS SL SG DH GK SX PAR 

UNDER 12 PULCINI 

U7 Super Baby 1 2016 2016     2016     

U8 Super Baby 2 2015 2015     2015     

U9 Baby 1 2014 2014     2014 2014    

U10 Baby 2 2013 2013     2013  2013   

U11 Cuccioli 1 2012 2012     2012 2012  2012 

U12 Cuccioli 2 2011 2011     2011  2011 2011 

UNDER 16 CHILDREN 
U14 Ragazzi 2009-10 2009-10 2009-10     2009-10  2009-10 

U16 Allievi 2007-08 2007-08 2007-08     2007-08 2007-08  

UNDER 21 GIOVANI 

U18 Aspiranti 2005-06 2005-06 2005-06 2005-06     2005-06 

U21 Juniores 2002-04 2002-04 2002-04 2002-04     2002-04  

U21 Giovani 2002-06 2002-06 2002-06 2002-06     2002-06  

SENIORES   
2001 e 
prec 

2001 e 
prec 

2001 e 
prec 

2001 e 
prec 

    
 2001 e 
prec. 

 
 
 
 



AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI – Stagione 2022/2023 

SCI ALPINO 
 

Aggiornamento 10 gennaio 2023 

10 

3.1.10 - TABELLA GRUPPI E CATEGORIE 
 

Gruppi e Categorie SENIORES e GIOVANI maschili e femminili 

Gruppo GIOVANI m/f Gruppo MASTER B m Gruppo MASTER D f 

Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria 

2002 2006 Giov 1973 1977 B 4 1988 1992 D 1 

  1968 1972 B 5 1983 1987 D 2 

Gruppo SENIOR m/f 1963 1967 B 6 1978 1982 D 3 

Dal Al Categoria   1973 1977 D 4 

1993 2001 Sen Gruppo MASTER C m 1968 1972 D 5 

  Dal Al Categoria 1963 1967 D 6 

Gruppo MASTER A m 1958 1962 C 7 1958 1962 D 7 

Dal Al Categoria 1953 1957 C 8 1953 1957 D 8 

1988 1992 A 1 1948 1952 C 9 1948 1952 D 9 

1983 1987 A 2 1943 1947 C10 1943 1947 D10 

1978 1982 A 3 1938 1942 C11 1938 1942 D11 

      1933 1937 C12 1933 1937 D12 

      e prec 1932 C13 e prec 1932 D13 

 
3.1.11 - TABELLA GARE E ATTRIBUZIONE PUNTI FISI 
 

TIPO DI GARA SIGLA PENALIZZAZIONE PARTECIPAZIONE Org. Punti 

Gare Provinciali Pulcini PI_PUL Nessuna   P1 1000 

Criterium Provinciale Pulcini CP_PUL Nessuna    P1 1000 

Criterium Regionale Pulcini CR_PUL 
Fissa 200  

ultimo anno cucc. 
 
 

P1 1000 

Criterium Nazionale Cuccioli CRT_CUC Nessuna  Solo per categoria Cuccioli P1 1000 

Gare Promozionali PM Nessuna  Per tutte le Categorie P0   

Selezione Regionale Trofei SEL_REG Nessuna  
Per tutte le Categorie e 

Trofei 
P0   

Selezione Nazionale Trofeo 
Pinocchio 

AlpeCimbra FIS Children Cup 
 SEL_NAZ Minima 50 Sia Ragazzi che Allievi  N1  10000 

Gare Provinciali/Regionali 
Children 

RI_CHI Nessuna Sia Ragazzi che Allievi R2 5000 

Gare Provinciali/Regionali 
Children di circuito 

RI_CHI_C Minima 100 Sia Ragazzi che Allievi R2 5000 

Gare Regionali di 
qualificazione Children 

RQ_CHI Minima 50 Sia Ragazzi che Allievi R3 5000 

Campionati Regionali Children CR_CHI Minima 50 Sia Ragazzi che Allievi R4 5000 

Criterium Interappenninico 
Children 

CRT_CHI Minima 50 Sia Ragazzi che Allievi R4 5000 

Campionati Italiani Children CI_CHI Calcolata Sia Ragazzi che Allievi N2 10000 
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TIPO DI GARA SIGLA PENALIZZAZIONE PARTECIPAZIONE Org. Punti 

Criterium Italiano a Squadre 
(Memorial Fosson) 

CRT_SQ Nessuna  Sia Ragazzi che Allievi  R4  5000  

Gare Giovani/Senior G_GS Minima 10 Partecipazione Libera  R3 5000 

Campionati Regionali 
Giovani/Senior 

CR_GS Calcolata Partecipazione Libera  R4 5000 

Fase Nazionale Trofeo delle 
Società 

FN_SOC Calcolata Eventuali contingenti N1 10000 

Gare Master (gara di 
Categoria) 

G_MAS 
Minima 20 

MDF massima 100 
Partecipazione Libera 

(Mas.G/S) 
R3 5000 

Campionati Regionali Master 
(gara di Categoria) 

CR_MAS 
Minima 10 

MDF massima 100 
Partecipazione Libera 

(Mas.G/S) 
R4 5000 

Coppa Italia Master (gara di 
Categoria) 

CPI_MAS 
Minima 10 

MDF massima 100 
Eventuali contingenti 

(Mas.G/S) 
N1 10000 

Campionati Italiani Master CI_MAS 
Minima 10 

MDF massima 100 
Eventuali contingenti (solo 

Master) 
N1 10000 

 
Per le gare G_MAS e le CR_MAS, è data facoltà alle società organizzatrici, in accordo con il proprio Comitato 
Regionale, di poter limitare la partecipazione alla sola categoria Master escludendo di fatto i Giovani e Senior. 
Detta possibilità dovranno esser indicate nel regolamento gara, obbligatoriamente da pubblicare in calendario 
federale, ed anche nella colonna "NOTE" della gara stessa. 
 
3.1.12 - DISLIVELLI PER I TRACCIATI DELLE GARE 
 

TIPO GARA Sex DH SL GS SG SX  PAR 

Gare Provinciali e Regionali 
Giovani e Senior 

m 400/1000 120/200 200/400 300/650    50/100 

Gare Provinciali e Regionali 
Giovani e Senior 

f 400/700 120/200 200/350 300/500    50/100 

Gare Master m/f   120/200 200/350 300/500    50/100 

Gare Giovani e Senior. di 
DH in 2 prove** 

m/f 300/400           

Tutte le gare U14 (Ragazzi) m/f ---------- 100/160 200/300 250/450 100/240  35/70 

Tutte le gare U16 (Allievi) m/f ---------- 100/160 200/350 250/450 100/240  35/70 

Tutte le gare U12 Cuccioli m/f ---------- max120 max200 ---------- 100/180  35/70 

Gare U10 Baby /Superbaby m/f ---------- max120 max180 ---------- 100/180   

Trofeo delle Società m/f ---------- ---------- 200/300 ----------     
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SLALOM SPECIALE 
 Il numero dei cambi di direzione deve essere compreso tra il 30% e il 35% del dislivello (con una tolleranza di +/- 3 
cambi) con una distanza massima di 13 metri. Per la categoria Master la distanza minima deve essere di 11 metri e 
per le figure verticali 5/7 metri. Per le categorie Children e Pulcini il numero di cambi di direzione deve essere 
compreso tra il 33% e il 45% con una distanza nelle porte aperte per le gare Children di minimo 6 metri e massimo 10 
metri, per le gare Pulcini di minimo 6 metri e massimo 9 metri. Le distanze di queste due categorie sono da intendersi 
come tassative, salvo casi eccezionali valutati in accordo con la giuria, in cui il numero di cambi potrà sforare il 
massimo consentito mantenendo possibilmente le distanze. Per la categoria Children le figure verticali (triple o 
quadruple) devono essere minimo 1 e massimo 2, i pettini (doppie) minimo 2 e massimo 3, le lunghe (banane) minimo 
1 massimo 3. Per la categoria Pulcini le figure verticali (solo triple) possono essere massimo 1, i pettini (doppie) 
minimo 2 massimo 3, le lunghe (banane) non sono previste. Per le categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e 
Superbaby, la larghezza delle porte verticali (doppie, triple, quadruple) deve essere compresa tra 4 e 5 metri. 
SLALOM GIGANTE 
Per le categorie Cuccioli/Baby e Superbaby m/f il numero delle porte (cambi di direzione) deve essere compreso fra il 
15% e il 21% del dislivello del percorso con una distanza massima di 22, tale distanza è tassativa a costo di sforare il 
numero massimo di cambi di direzione. Per le categorie Allievi/Ragazzi m/f il numero delle porte (cambi di direzione) 
deve essere compreso fra il 13% e il 18% del dislivello del percorso con una distanza massima di 27 metri, tale 
distanza è tassativa a costo di sforare il numero massimo di cambi di direzione. Per altre categorie m/f il numero delle 
porte (cambi di direzione) deve essere compreso fra l’11% e il 15% del dislivello del percorso. Per la categoria Master 
si consiglia una distanza delle porte compresa tra i 26 e 28 metri cercando di contenere la velocità, dando degli angoli 
adeguati. 
SUPER GIGANTE 
Per tutte le gare FISI il numero minimo di cambi di direzione deve essere pari al 7% del dislivello. La distanza tra i pali 
di curva di due porte successive deve essere di almeno 25 mt. Per tutte le gare Children il numero dei cambi di 
direzione deve essere compreso tra l’8% e il 12% del dislivello. Per le gare della categoria Allievi (U16) effettuate 
senza l'abbinamento con la categoria Ragazzi (U14) i cambi di direzione dovranno essere compresi tra il 7% e 8% del 
dislivello e comprendere obbligatoriamente almeno un salto. 
 
3.1.13 - TABELLA MISURE MATERIALI PER LE GARE FISI NAZIONALI-REGIONALI-PROVINCIALI 
 

DESCRIZIONE CATEGORIE DH SG GS SL 

Lunghezza sci minima 
TOLLERANZA +/-1cm. 

Femmine 
210 cm./- 5 

cm. 
200 cm./- 5 

cm. 
180 cm./- 5 

cm. 
155 cm. 

Maschi 
215 cm./- 5 

cm. 
205 cm./- 5 

cm. 
185 cm./- 5 

cm. 
165 cm. 

Femmine MAS ---- 180 cm. 
180 cm./- 5 

cm. 
155 cm. 

Maschi MAS ---- 185 cm. 
185 cm./- 5 

cm. 
165 cm. 

U18 Aspiranti femmine 
210 cm./- 

5cm. 
200 cm./- 5 

cm. 
180 cm./- 5 

cm. 
155 cm. 

U18 Aspiranti maschi 
215 cm./- 

5cm. 
205 cm./- 5 

cm. 
185 cm./- 5 

cm. 
165 cm. /-

10 cm. 

U16 Allievi ---- 175 cm. 130 cm. 130 cm. 

U14 Ragazzi ---- 175 cm. 130 cm. 130 cm. 

Raggio minimo 

Femmine + MAS Min. 45 mt. Min. 33 mt. Min. 23 mt. --- 

Maschi + MAS Min. 45 mt. Min. 33 mt. Min. 27 mt. --- 

U16 Allievi --- 27 mt. 17 mt. --- 

U14 Ragazzi --- 14 mt. 14 mt. --- 
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DESCRIZIONE CATEGORIE DH SG GS SL 

Piastre (spessore massimo) 

Femmine + MAS 50mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Maschi + MAS 50 mm. 50mm. 50 mm. 50 mm. 

U16 Allievi --- 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

U14 Ragazzi --- 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

U12 Cuccioli e Baby --- 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Scarponi (spessore massimo) 

Femmine 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

Maschi 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

Femmine MAS 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 

Maschi MAS 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 

U16 Allievi --- 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

U14 Ragazzi --- 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

U12 Cuccioli e Baby --- 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

PRECISAZIONE: è consentito usare anche i materiali come da regolamento FIS, vedi tabella 3.3.16.  

Spessore = distanza tra la parte inferiore dello sci e la suola dello scarpone. 
Altezza scarpone = distanza tra la suola dello scarpone e la base del tallone. 
N.B.: per le categorie Master le specifiche riguardanti lunghezza (eccezione Super G) raggio e larghezza degli sci, 
devono intendersi quali raccomandazioni. La lunghezza minima degli sci per Super G è obbligatoria. 
Per le donne over 55 e per gli uomini over 65 non ci sono restrizione per gli sci per quanto riguarda la lunghezza, 
larghezza e raggio. 
L’atleta Master che partecipa alle gare della categoria Seniores deve rispettarne le misure dei materiali. 

3.2 - GARE FISI 
 
DISPOSIZIONE GENERALE 
E' fatto divieto organizzare gare e allenamenti sulle piste, due giorni prima dello svolgimento delle seguenti tipologie di 
gare: RQ_CHI / CR_CHI / CRT_CHI / CI_CHI 
 
3.2.1 - PULCINI 
Al Criterium Regionale Pulcini CR_PUL acquisiscono punti FISI l'ultimo anno Cuccioli (vedi tabella 3.1.11). È 
sufficiente un solo risultato (GS o SL). Verrà considerato il migliore, tra gigante e slalom, per avere punteggio FISI in 
tutte le specialità nella categoria Ragazzi l'anno successivo. 
 
3.2.1.1 - GARA DI SLALOM SPECIALE E GIGANTE 
Da effettuarsi in unica prova con partenza non prima delle ore 10.00 salvo diversa indicazione della Giuria in casi 
eccezionali ma comunque concordati con i capisquadra. 
Per le gare di GS è obbligatorio l’uso di pali “leggeri” diametro 27 o 25. 
Per le gare di SL è obbligatorio l’uso dei pali “nani” nelle categorie Baby e Superbaby.  
Per lo Slalom Parallelo vedi capitolo 3.5 
Ai Criterium Regionali si consiglia di utilizzare i pali leggeri corti (diametro 25, 160 cm. fuori neve) per le gare 
di slalom della categoria Cuccioli. Sono obbligatori nel Criterium Nazionale 
 
3.2.1.2 - GARE NELLO STESSO GIORNO 
È possibile effettuare 2 gare di GS e/o SL lo stesso giorno per le gare PI_PUL indicando in calendario la sigla GSG, 
entrambe le gare avranno il punteggio organizzazione al 50% 
La Giuria, potrà comunque decidere in accordo con l’organizzazione e i capisquadra, l’effettuazione della seconda 
gara, qualora la seconda gara GSG non venisse effettuata sarà compito dell'organizzazione o del Delegato Tecnico 
avvisare il proprio Comitato Regionale e l'ufficio Punteggi FISI. 
Nella seconda gara potranno partecipare tutti gli atleti iscritti e partiti nella prima gara. L’ordine di partenza consigliato 
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prevede l’inversione dei primi 30 classificati della prima gara, o altro gruppo predeterminato in riunione di giuria, a 
seguire in ordine di classifica gli atleti qualificati e di seguito i non arrivati e gli squalificati in ordine decrescente di 
pettorale. 
 
3.2.1.3 - TASSA DI ISCRIZIONE 
Per le gare dell'articolo 3.2.1.2. la tassa di iscrizione sarà come indicato nel capitolo 2 articolo 2.6 
 
3.2.1.4 - ORDINE DI PARTENZA 
Il sorteggio è obbligatorio per ogni singola categoria senza gruppi di merito. Le categorie sono suddivise per anno (vedi 
tabella 3.1.9). Pertanto il sorteggio verrà effettuato (a discrezione di ogni Comitato) o per singola categoria (due anni 
ciascuna) o per ogni anno di ogni singola categoria. 
Ai Comitati Regionali è data facoltà di costituire eventuali gruppi di merito in occasione dei Criterium Regionali 
(CR_PUL). La suddivisione delle categorie per anno è invece obbligatoria al Criterium Nazionale Cuccioli. 
 
3.2.1.5 - NUMERO DELLE GARE 
Per la categorie Super Baby è consentita la partecipazione a un massimo di sei gare a stagione inserite nel 
calendario federale. 
Per le categorie Baby e Cuccioli è consentita la partecipazione a un massimo di dodici giorni gara a stagione 
inserite nel calendario federale. 
N.B.: sono escluse tutte le gare promozionali P0. 
Ogni singolo Comitato Provinciale o Regionale ha la facoltà di indicare il numero delle gare circoscrizionali (PI_PUL) 
per la qualificazione alle eventuali fasi provinciali o regionali. 
 
3.2.1.6 - GARE DI GIMKANA - SIGLA SPECIALITÀ GK 
Gimkana veloce 
Sono obbligatori gli sci per slalom gigante, lunghezza massima 175cm (tolleranza +-1 cm) 
 
3.2.1.7 - CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI 
 
3.2.1.7.1 - DISCIPLINE 
Le gare si svolgeranno nelle specialità Slalom e Skicross su due piste separate. Nello specifico le piste dovranno 
avere i seguenti dislivelli: 
- Slalom: minimo 80 - massimo 120 metri di dislivello; 
- Skicross: minimo 100 - massimo180 metri di dislivello. 
Abbigliamento per gara Skicross – tuta da gara GS 
 
3.2.1.7.2 - CATEGORIE 
Possono partecipare atleti nati nel 2011 e 2012, maschi e femmine. Le categorie saranno inoltre divise nei 2 anni di 
nascita con classifiche separate. Potranno partecipare 300 maschi e 300 femmine suddivise per Comitato Regionale 
come da tabella 3.2.1.7.8 
 
3.2.1.7.3 - ISCRIZIONE GARE 
Ogni Comitato Regionale effettuerà le iscrizione dei propri atleti secondo i contingenti della tabella 3.2.1.7.7 entro la 
scadenza prevista dal regolamento di gara. Dovrà inoltre indicare il nominativo del proprio rappresentante regionale 
che dovrà essere presente alla riunione dei capisquadra. Eventuali posti disponibili per il raggiungimento del numero 
massimo di 150 atleti e atlete per categoria, saranno messi a disposizione dei Comitati dalla Direzione Agonistica. 
La quota di iscrizione è fissata in € 12,00 per atleta/gara 
 
3.2.1.7.4 - ORDINI DI PARTENZA E CLASSIFICHE 
Suddivisi per anno senza gruppi di merito. I primi a partire saranno gli U11 Cuccioli 1 e a seguire gli U12 Cuccioli 2. Lo 
slalom è programmato in due manche. Verranno fatte due estrazioni, una per lo SX ed una per lo SL. Nella seconda 
manche dello slalom l’ordine di partenza sarà invertito e potranno partire anche i concorrenti non classificati nella 
prima. La classifica finale sarà stilata con la somma dei tempi delle due manche assegnando punti secondo tabella 
T3_300 indicando il Comitato di appartenenza. A seguire i concorrenti che hanno terminato regolarmente solo la prima 
manche e successivamente quelli che hanno terminato regolarmente solo la seconda manche. 
Il Comitato Organizzatore dovrà prevedere premi almeno fino al decimo classificato di ogni gara e categoria, verranno 
inoltre premiati i primi tre Comitati Regionali (secondo tabella di Coppa del Mondo) sommando un massimo di 5 atleti 
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di ogni categoria (U11/U12 M/F) per ogni gara e specialità. 
 
3.2.1.7.5 - TRACCIATORI 
I tracciatori saranno indicati dalla Commissione Giovani. 
 
3.2.1.7.6 - IMPIANTI E SKIPASS 
Per la stagione inoltrata nella quale si svolgerà la manifestazione, si auspica la possibilità di apertura impianti 
anticipata. Il costo degli skipass per le 2 giornate di gara ed eventualmente per la giornata precedente alla gara 
prevista per allenamenti non dovrà superare € 18 al giorno sia per gli atleti che per i tecnici; (in caso di skipass 
plurigiornaliero la società organizzatrice riconoscerà la restituzione del costo giornaliero per l’eventuale 
giornata, che per cause di forza maggiore, non sarà usufruita). Skipass gratuito per i tecnici (allenatore tesserato 
FISI e qualificato dalla STF) e per un Responsabile Regionale accreditato e consegnati allo stesso in proporzione degli 
atleti iscritti: 
- n. 2 skipass fino a 5 atleti; 
- n. 4 skipass da 6 a 10 atleti; 
- n. 6 skipass da 11 a 20 atleti; 
- n. 8 skipass da 21 a 30 atleti; 
- n. 10 skipass da 31 a 40 atleti; 
- n. 12 skipass da 41 a 50 atleti; 
- n. 14 skipass da 51 a 60 atleti; 
- n. 16 skipass da 61 a 70 atleti; 
- n. 18 skipass oltre 71 atleti. 
 
3.2.1.7.7 - OSPITALITÀ E ALBERGHI 
Il Comitato Organizzatore dovrà ospitare a proprie spese I giudici di gara e iI rappresentante designato dalla 
Commissione Giovani per l`evento. Per le prenotazioni degli alberghi il Comitato Organizzatore dovrà essere di supporto 
agli sci club e Comitati Regionali presenti alla manifestazione con informazioni in merito. Il prezzo non dovrà superare 
€ 60.00 in Hotel tre stelle e € 70.00 in Hotel quattro stelle, trattamento di mezza pensione. 
 
3.2.1.7.8 - TABELLA CONTINGENTI  
Cuccioli Femminile 2022/2023 

Comitato Posti fissi 
Contingente TOTALE (posti fissi + contingente) 

U11 U12 U11 U12 

AA 2 12 12 14 14 

AC 2 20 20 22 22 

AOC 2 19 19 21 21 

CAB 2 3 3 5 5 

CAE 2 3 3 5 5 

CAL 2 1 1 3 3 

CAM/PUG 2 6 6 8 8 

CAT 2 2 2 4 4 

CLS 2 2 2 4 4 

COM 2 1 1 3 3 

CUM 2 1 1 3 3 

FVG 2 7 7 9 9 

LI 2 1 1 3 3 

SIC 2 1 1 3 3 

TN 2 13 13 15 15 

VA 2 12 12 14 14 

VE 2 12 12 14 14 

Totale  34 116 116 150 150 
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Cuccioli Maschile 2022/2023 

Comitato Posti fissi 
Contingente TOTALE (posti fissi + contingente) 

U11 U12 U11 U12 

AA 2 12 12 14 14 

AC 2 21 21 23 23 

AOC 2 17 17 19 19 

CAB 2 3 3 5 5 

CAE 2 3 3 5 5 

CAL 2 1 1 3 3 

CAM/PUG 2 7 7 9 9 

CAT 2 2 2 4 4 

CLS 2 1 1 3 3 

COM 2 1 1 3 3 

CUM 2 1 1 3 3 

FVG 2 7 7 9 9 

LI 2 1 1 3 3 

SIC 2 1 1 3 3 

TN 2 15 15 17 17 

VA 2 11 11 13 13 

VE 2 12 12 14 14 

Totale  34 116 116 150 150 

 
 
3.2.2 - GARE ALLIEVI E RAGAZZI (U16-U14) 
Le gare acquisiscono punti FISI come da tabella 3.1.11 
 
3.2.2.1 - GARE REGIONALI INDICATIVE (RI_CHI_C) (PEN. MIN 100) 
Ogni singolo Comitato Provinciale o Regionale ha la facoltà di indicare il numero delle gare circoscrizionali (GS - SL - 
SG) per la qualificazione alle fasi regionali. 
Ogni Comitato Provinciale o Regionale potrà organizzare per ogni circoscrizione un massimo di 6 giorni gara 
comprensivi di GS SL SG. 
Il numero delle gare che si possono effettuare in questi sei giorni è il seguente: 
Quattro gare di SL in unica manche o due gare di SL in due manches per la categoria Ragazzi (U14) 
Quattro gare di GS in unica manche o due gare di GS in due manches per la categoria Ragazzi (U14) 
Due gare di SG per la categoria Ragazzi (U14) e la categoria Allievi (U16) 
Due gare di SL in due manches per la categoria Allievi (U16)  
Due gare di GS in due manches per la categoria Allievi (U16)  
N.B. Le gare di PAR e RI_CHI (non di circuito) non acquisiscono punteggio FISI 
 
3.2.2.2 - GARE NELLO STESSO GIORNO DI SLALOM SPECIALE 
Possibilità di inserire in calendario 2 gare lo stesso giorno di SL (RI_CHI_C) Ragazzi (U14) in unica manche con la 
seguente procedura: 
Effettuare la prima gara sorteggiando il primo gruppo con i 15 miglior punteggi, a seguire gli atleti in ordine di 
punteggio e poi sorteggio degli NC. 
La start List della seconda gara vedrà l’inversione dei primi 30 (o numero a discrezione della giuria e deciso in 
riunione) e a seguire gli atleti in funzione dell'ordine di arrivo della prima gara, e quindi tutti gli atleti squalificati o non 
arrivati della prima gara in ordine decrescente di pettorale. 
Tutte e due le gare acquisiranno punti FISI 
Sarà comunque possibile abbinare a questa tipologia di gara anche la categoria Allievi (U16) con la seguente 
sequenza: 
Partenza prima gara Ragazzi (U14), a seguire sullo stesso tracciato prima manche Allievi (U16), 
Ritracciatura, e partenza seconda gara Ragazzi (U14) a seguire seconda manche Allievi (U16). 
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NB per la categoria Allievi (U16) lo SL sarà unica gara in due manches. 
Sarà possibile invertire la partenza delle due categorie. 
 
In calendario verrà indicata gara RI_CHI_C Ragazzi (U14) due gare GSG di Slalom Speciale e gara RI_CHI_C 
Allievi (U16) di Slalom Speciale 
E' data possibilità ai Comitati Regionali di poter disputare due gare di SL (GSG) in unica manche lo stesso 
giorno anche per la categoria Allievi (U16) solamente in casi eccezionali, previa comunicazione con 
motivazione alla CCAAeF. 
 
3.2.2.3 - GARE NELLO STESSO GIORNO DI SLALOM GIGANTE 
Possibilità di inserire in calendario 2 gare lo stesso giorno di GS (RI_CHI_C) Ragazzi (U14) in unica manche con la 
seguente procedura: 
Effettuare la prima gara sorteggiando il primo gruppo con i 15 miglior punteggi, a seguire gli atleti in ordine di 
punteggio e poi sorteggio degli NC. 
La start List della seconda gara vedrà l’inversione dei primi 30 (o numero a discrezione della giuria e deciso in 
riunione) e a seguire gli atleti in funzione dell'ordine di arrivo della prima gara, e quindi tutti gli atleti squalificati o non 
arrivati della prima gara in ordine decrescente di pettorale. 
Tutte e due le gare acquisiranno punti FISI 
Sarà comunque possibile abbinare a questa tipologia di gara anche la categoria Allievi (U16) con la seguente 
sequenza: 
Partenza prima gara Ragazzi (U14), a seguire sullo stesso tracciato prima manche Allievi (U16), 
Ritracciatura, e partenza seconda gara Ragazzi (U14) a seguire seconda manche Allievi (U16). 
NB per la categoria Allievi (U16) il GS sarà unica gara in due manches. 
Sarà possibile invertire la partenza delle due categorie. 
 
In calendario verrà indicata gara RI_CHI_C Ragazzi (U14) due gare GSG di Slalom Gigante e gara RI_CHI_C 
Allievi (U16) di Slalom Gigante. 
E' data possibilità ai Comitati Regionali di poter disputare due gare di GS (GSG) in unica manche lo stesso 
giorno anche per la categoria Allievi (U16) solamente in casi eccezionali, previa comunicazione con 
motivazione alla CCAAeF. 
 
3.2.2.4 - INDICAZIONI PER LE GARE DI SUPER GIGANTE 
Il percorso deve presentare caratteristiche di “varietà” e deve contemplare basi fondamentali di scivolamento, salti con 
zona di stacco a profilo discendente e punto di atterraggio non in piano. 
Ogni Comitato ha la facoltà di far disputare un prova, anche non cronometrata, il giorno prima della gara o prima della 
gara stessa. 
Si consiglia di far disputare una prova di SG anche non cronometrata. Nel programma della gara l’organizzazione 
dovrà stabilire se detta prova verrà effettuata il giorno precedente o il giorno stesso della gara. 
E' data possibilità di poter disputare due gare di SG nello stesso giorno qualora vengono disputate con unica categoria 
(solo Ragazzi o solo Allievi). 
 
3.2.2.5 - REGIONALI DI QUALIFICAZIONE CHILDREN (RQ_CHI PEN. MINIMA 50) 
Possono partecipare atleti/e con limiti e criteri a discrezione dei singoli CR. Ogni CR potrà organizzare al massimo 2 
gare per ogni specialità e per ogni categoria di SG - GS – SL 
 
3.2.2.6 - GARE DI SG PER LA CATEGORIA ALLIEVI (U16) (RQ_CHI PEN. MINIMA 50) 
Qualora si organizzassero gare di SG solo per la categoria Allievi (U16) i parametri di tracciatura saranno quelli specificati 
in tabella 3.1.12. È data facoltà di effettuare la prova il giorno prima della gara oppure il giorno stesso della gara. 
 
3.2.2.7 - CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI (U16) RAGAZZI (U14) (CR_CHI PEN. MINIMA 50) 
Possono essere programmati sulle 4 specialità (SG - GS - SL – SX). 
Per la gara di SG è obbligatoria la prova sia per la categoria Ragazzi (U 14) che per gli Allievi (U 16) salvo cause di 
forza maggiore su decisioni della giuria. 
Per la categoria Allievi (U16), se non disputata con la categoria Ragazzi (U14), si utilizzeranno i parametri di 
tracciatura specificati in tabella 3.1.12  
Ogni CR stabilirà i criteri di ammissione, partecipazione e iscrizione. 
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ll Campionato Regionale dovrà essere disputato prima del Campionato Italiano. 
È consentito l’interscambio tra i vari CR per le fasi regionali e il Campionato Regionale, previo accordo tra i CR 
stessi. 
 
3.2.2.8 - CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI (U16) RAGAZZI (U14) (CI_CHI PEN. CALCOLATA) 
 
3.2.2.8.1 - PROGRAMMAZIONE CAMPIONATI 
Si articola su 4 gare: SL, GS, SG, SX 
Il programma della manifestazione deve prevedere: 
- Slalom: 2 manche per entrambe le categorie Ragazzi (U14) e Allievi (U16). 
- Gigante: 2 manche solo per la categoria Allievi (U16). 
- Super G: è prevista la prova da effettuarsi il giorno prima della gara per entrambe le categorie Ragazzi (U14) 
Allievi(U16). 
Per la categoria Allievi (U16) si utilizzeranno i parametri di tracciatura specificati in tabella 3.1.12 
- Skicross: è prevista una sola manche svolta individualmente a cronometro, vale la normativa sci, rialzi, scarponi, 
caschi, del GS; il paraschiena è obbligatorio; Abbigliamento – tuta da gara GS. 
Il programma deve prevedere una prova non cronometrata. I primi 9 della prova cronometrata parteciperanno alle 
semifinali e successivamente alle finali a 3. 
Nello Skicross per causa di forza maggiore la giuria potrà decidere di tener buona per la classifica la manche 
individuale a cronometro. 
Per causa di forza maggiore, la Giuria potrà decidere di eliminare la prova di SG e SX e/o l’effettuazione in un’unica 
manche delle prove tecniche, in casi eccezionali anche lo svolgimento della seconda manche solo per un numero 
ristretto di atleti. 
I percorsi delle gare devono avere tracciati diversi per le categorie Allievi e Ragazzi su piste con omologazione 
internazionale/nazionale. 
Il programma ufficiale non può prevedere giorni di riposo tra le gare e/o prova di SG. 
Le classifiche della gare dovranno riportare i punti CdM e per la categoria Ragazzi dovranno essere stilate 
anche i punti della tabella T3_60  
 
3.2.2.8.2 - CRITERI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi atleti e atlete delle categorie Allievi (U16) e Ragazzi (U14) in base ai contingenti riservati ai singoli CR. 
Ogni CR regolamenta i criteri di ammissione al Campionato Italiano, secondo le proprie direttive. Ogni CR ha diritto 
all’accreditamento di tecnici accompagnatori ufficiali in funzione del numero complessivo dei propri atleti (maschi e 
femmine) nel rapporto di: 
- n. 4 tecnici fino a 10 atleti; 
- n. 6 tecnici da 11 a 20 atleti; 
- n. 8 tecnici da 21 a 30 atleti; 
- n. 10 tecnici da 31 a 40 atleti; 
- n. 12 tecnici oltre 41 atleti. 
 
3.2.2.8.3 - CONTINGENTI DI PARTECIPAZIONE 
Il contingente per ogni CR non potrà superare 20 posti per i maschi e 15 posti per le femmine. Partecipano inoltre 
massimo 6 atleti e atlete, sia Allievi che Ragazzi, selezionati in base alle norme di cui all’art. 3.2.2.7 “Criterium 
Interappenninico”. 
La partecipazione ai Campionati Italiani Allievi e Ragazzi andrà obbligatoriamente confermata alla Commissione 
Giovani 7 giorni precedenti la prima riunione di Giuria. 
La Commissione Giovani potrà valutare un’eventuale assegnazione dei posti non utilizzati sulla base della percentuale 
Agonismo come da tabelle 3.2.3.7/8 e verranno inseriti nell’utimo gruppo. 
 
3.2.2.8.4 - ISCRIZIONI 
Ogni Comitato Regionale provvederà alle iscrizioni dei propri atleti; dovrà inoltre essere comunicato nominativo del 
proprio rappresentante regionale. Gli atleti dovranno essere elencati in ordine di preferenza per ogni singola specialità. 
La quota di iscrizione è fissata in € 18,00 per ciascuna delle gare di SL, GS, SG (prova compresa), SX.  
 
3.2.2.8.5 - GRUPPI DI MERITO 
Sono formati in base alla “percentuale per gruppi di merito” 
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Il 1° gruppo di merito sarà composto, oltre che dal numero di atleti in base alla percentuale di merito arrotondando in 
eccesso il decimale 5, anche da un atleta per quei Comitati con percentuale superiore a 0,00 
Dopo il 2° gruppo di merito, il 3° sarà composto da un atleta del Comitato che non ha raggiunto la percentuale di 
merito superiore ad 1,0 %, e dal vincitore della combinata del Criterium Interappenninico ed i primi due atleti classificati 
per ogni disciplina di questo criterium. 
Nel 4° gruppo oltre agli aventi diritto secondo la percentuale di merito verrà assegnato un posto a quei Comitati con 
la percentuale di merito che, moltiplicata per due, darà una somma superiore a 1.00 % ed i restanti, di contingente, 
saranno distribuiti nei gruppi successivi partendo dall’ultimo. 
 
3.2.2.8.6 - ORDINI DI PARTENZA 
La Commissione Giovani provvederà alla suddivisione dei contingenti dei CR nei diversi gruppi di merito. I 
Responsabili regionali designeranno, per ogni gruppo e per ogni specialità, i rispettivi atleti. 
 
3.2.2.8.7 - RISERVE 
Durante lo svolgimento della manifestazione, è ammessa un’unica sostituzione per ogni categoria, da segnalare prima 
del sorteggio. 
Le riserve devono essere regolarmente iscritte attraverso il sistema FISIOnline entro i termini di iscrizione previsti per 
la gara.  
 
3.2.2.8.8 - TRACCIATORI 
I tracciatori saranno indicati dalla Commissione Giovani. 
 
3.2.2.8.9 - COMBINATA 
Le medaglie della combinata verranno assegnate ai primi 3 atleti di ogni categoria sommando i punti gara acquisiti 
nelle tre specialità SL, GS e SG. 
 
3.2.2.8.10 - ASSEGNAZIONE DEL TITOLO 
Il Comitato Organizzatore dovrà prevedere premi almeno fino al decimo classificato di ogni gara e categoria; verranno 
inoltre premiati i primi cinque Comitati Regionali, secondo tabella di Coppa del Mondo, sommando i risultati ottenuti da 
un massimo di 5 atleti di ogni categoria (U14/U16 M/F) per ogni gare e specialità. 
 
3.2.2.8.11 - IMPIANTI DI RISALITA 
In occasione delle gare del Campionato Italiano e per tutta la durata della manifestazione deve essere concesso il 
passaggio gratuito sugli impianti di risalita agli atleti e ai tecnici (allenatore tesserato FISI e qualificato dalla STF) 
accreditati, nel numero precisato nel precedente punto (Contingenti di partecipazione 3.2.2.8.3) e consegnati 
esclusivamente al rappresentante regionale. 
 
3.2.2.8.12 - OSPITALITÀ 
- Ospitalità completa per Delegati FISI e Rappresentante designato dalla Commissione Giovani FISI. 
- Per tecnici e atleti/e accreditati, il costo non dovrà superare € 60.00 in Hotel tre stelle e € 70.00 in Hotel quattro 
stelle, trattamento mezza pensione. 
Nel dépliant/programma deve essere inserito l’elenco degli alberghi convenzionati con categoria, prezzo di pensione, 
numero di telefono e posti disponibili. 
 
3.2.2.8.13 - TABELLA CONTINGENTI REGIONALI CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN MASCHILE 2022/2023 
 

COMITATI F.I.S.I. FISSI 
% (64) 

Contingente 
CONTINGENTE 

ALTO ADIGE AA 3 5.55 9 

ALPI CENTRALI AC 3 10.84 14 

ALPI OCCIDENTALI AOC 3 10.80 14 

ABRUZZESE CAB 3 1.54 5 

APPENNINO EMILIANO CAE 3 1.64 5 

CALABRO LUCANO CAL 3 0.00 3 
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COMITATI F.I.S.I. FISSI 
% (64) 

Contingente 
CONTINGENTE 

CAMPANO-PUGLIESE CAM-PUG 3 2.33 5 

APPENNINO TOSCANO CAT 3 3.56 6 

LAZIO-SARDEGNA CLS 3 1.04 4 

MOLISANO COM 3 0.00 3 

UMBRO-MARCHIGIANO CUM 3 0.01 3 

FRIULI VENEZIA GIULIA FVG 3 3.15 6 

LIGURE LI 3 0.19 3 

SICULO SIC 3 0.00 3 

TRENTINO TN 3 10.83 14 

VALDOSTANO VA 3 6.41 9 

VENETO VE 3 6.13 9 

 51 64.01 115 

 
3.2.2.8.14 - TABELLA CONTINGENTI REGIONALI CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN FEMMINILE 2022/2023 
 

COMITATI F.I.S.I. FISSI 
% (39) 

Contingente 
CONTINGENTE 

ALTO ADIGE AA 3 6.86 10 

ALPI CENTRALI AC 3 4.99 8 

ALPI OCCIDENTALI AOC 3 6.33 9 

ABRUZZESE CAB 3 1.38 4 

APPENNINO EMILIANO CAE 3 0.98 4 

CALABRO LUCANO CAL 3 0.00 3 

CAMPANO-PUGLIESE CAM-PUG 3 1.82 5 

APPENNINO TOSCANO CAT 3 0.56 4 

LAZIO-SARDEGNA CLS 3 0.33 3 

MOLISANO COM 3 0.00 3 

UMBRO-MARCHIGIANO CUM 3 0.28 3 

FRIULI VENEZIA GIULIA FVG 3 1.89 5 

LIGURE LI 3 0.17 3 

SICULO SIC 3 0.00 3 

TRENTINO TN 3 4.79 9 

VALDOSTANO VA 3 4.15 7 

VENETO VE 3 3.75 7 

TOTALE 51 39.00 90 

 
3.2.2.8.15 - TABELLA GRUPPI DI MERITO CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN  
GRUPPI DI MERITO CI CHI 2022/2023 Maschili  
 

Comitato Regionale 
% 

TOTALE 
(3228) 

Contingenti 
% PER 

GRUPPI 
MERITO 

1° 2° 3° 4°  5° 6° 7° 8° 

ALTO ADIGE 8.67 9 1.30 1 2  1 1 2 1 1 

ALPI CENTRALI 16.93 14 2.54 3 2  3 2 2 1 1 

ALPI OCCIDENTALI 16.87 14 2.53 3 2  3 2 2 1 1 

ABRUZZESE 2.40 5 0.36 1  1   1 1 1 
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Comitato Regionale 
% 

TOTALE 
(3228) 

Contingenti 
% PER 

GRUPPI 
MERITO 

1° 2° 3° 4°  5° 6° 7° 8° 

APPENNINO EMILIANO 2.56 5 0.38 1  1   1 1 1 

CALABRO LUCANO 0.00 3 0.00   1    1 1 

CAMPANO-PUGLIESE 3.64 5 0.55 1  1 1   1 1 

APPENNINO TOSCANO 5.56 6 0.83 1  1 1  1 1 1 

LAZIO-SARDEGNA 1.63 4 0.24 1  1    1 1 

MOLISANO 0.00 3 0.00   1    1 1 

UMBRO-MARCHIGIANO 0.02 3 0.00   1    1 1 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4.93 6 0.74 1  1 1  1 1 1 

LIGURE 0.27 3 0.04 1  1     1 

SICULO 0.00 3 0.00   1    1 1 

TRENTINO 16.91 14 2.54 3 2  3 2 2 1 1 

VALDOSTANO 10.02 9 1.50 1 2  1 2 1 1 1 

VENETO 9.57 9 1.44 1 2  1 2 1 1 1 

TOTALE 100 
 

115 
 

115  19 12 11 15 11 14 16 17 

Posti da aggiungere per il 
Circuito Interappenninico 

     3     6 

 
GRUPPI DI MERITO CI CHI 2022/2023 Femminili 
 

Comitato Regionale 
% 

TOTALE 
(3145) 

Contingenti 
% PER 

GRUPPI 
MERITO 

1° 2° 3° 4°  5° 6° 7° 

ALTO ADIGE 17.59 10 2.64 3 2  2 1 1 1 

ALPI CENTRALI 12.80 8 1.92 2 2  1 1 1 1 

ALPI OCCIDENTALI 16.23 9 2.43 2 2  2 1 1 1 

ABRUZZESE 3.53 4 0.53 1  1 1   1 

APPENNINO EMILIANO 2.52 4 0.38 1  1  1  1 

CALABRO LUCANO 0.00 3 0.00   1   1 1 

CAMPANO-PUGLIESE 4.66 5 0.70 1  1 1  1 1 

APPENNINO TOSCANO 1.43 4 0.21 1  1  1  1 

LAZIO-SARDEGNA 0.85 3 0.13 1  1    1 

MOLISANO 0.00 3 0.00   1   1 1 

UMBRO-MARCHIGIANO 0.72 3 0.11 1  1    1 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4.85 5 0.73 1  1 1  1 1 

LIGURE 0.43 3 0.06 1  1    1 

SICULO 0.00 3 0.00   1   1 1 

TRENTINO 14.13 9 2.12 2 2  2 1 1 1 

VALDOSTANO 10.63 7 1.59 2 1  2  1 1 

VENETO 9.62 7 1.44 1 2  1 1 1 1 

TOTALE 100 
 

90 
 

90  20 11 11 13 17 11 17 

Posti da aggiungere per il 
Circuito Interappenninico 

           3        6 
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3.2.2.9 - CRITERIUM INTERAPPENNINICO (CRT_CHI MIN.50) 
Le gare sono da intendersi a carattere regionale. 
Sono ammessi atleti e atlete delle categorie Allievi (U16) e Ragazzi (U14) dei Comitati: CAE, CAT, CLS, CAB, COM, 
CUM, CAM-PUG, CAL, SIC, LI con massimo 10 maschi e 6 femmine per CR e per categoria. 
Ogni Comitato Regionale regolamenta i criteri di ammissione al Criterium Interappenninico, secondo le proprie 
direttive. 
 
3.2.2.9.1 - SVOLGIMENTO 
La manifestazione comprenderà 1 SL, 1 GS, 1 SG, 1SX con svolgimento preferibilmente su piste separate. 
L’organizzazione è a rotazione tra i vari Comitati Regionali appenninici. 
Per causa di forza maggiore, la Giuria potrà decidere di eliminare la prova di SG e SX e/o l'effettuazione in un'unica 
manche delle prove tecniche, in casi eccezionali anche lo svolgimento della seconda manche solo per un numero 
ristretto di atleti. 
Super Gigante: è prevista la prova da effettuarsi, possibilmente, il giorno prima della gara per entrambe le categorie 
Ragazzi (U14) e Allievi (U16). 
Se possibile prevedere l'effettuazione della gara di SG con le categorie separate per poter utilizzare per le categoria 
Allievi (U16) i parametri di tracciatura specificati in tabella 3.1.12 
Skicross: è prevista una sola manche svolta individualmente a cronometro. La partecipazione sarà con sci da GS. Il 
programma deve prevedere una prova non cronometrata. 
 
3.2.2.9.2 – GRADUATORIE 
In ogni gara e per ogni categoria vengono assegnati i punti secondo la tabella CdM. 
Viene stilata una classifica per Comitati sommando i punti acquisiti dai migliori 4 maschi e 3 femmine di ciascun CR. Ai 
primi tre CR spettano 1 posto nei maschi e 1 nelle femmine Ogni posto acquisito non è nominativo ma è a disposizione 
del singolo CR che designa gli atleti a propria discrezione. Gli atleti così designati parteciperanno al Campionato 
Italiano Allievi (U16) Ragazzi (U14) fuori contingente e partiranno nell’ultimo gruppo di merito della categoria. 
Eccezioni: il vincitore della classifica individuale delle 4 gare o delle gare effettivamente disputate (punti Coppa del 
Mondo) del Criterium Interappenninico avrà diritto a partecipare nel 3° gruppo del Campionato Italiano Children in tutte 
le discipline. 
I primi due classificati di ogni disciplina avranno il diritto di partecipare 3° gruppo della rispettiva disciplina. Nel caso in 
cui non sia stato possibile disputare SG o SX, per l'assegnazione dei posti in tali specialità si farà riferimento ai risultati 
del GS. 
Qualora il vincitore della classifica individuale fosse classificato al primo o secondo posto in una disciplina, sarà preso 
in considerazione il terzo classificato. Qualora ci fossero due primi classificati nella classifica individuale rimarrà a 
disposizione un solo posto derivante dalla classifica per disciplina. In caso d’impossibilità alla partecipazione, il posto 
sarà assegnato all'atleta successivamente classificato.  
Qualora ci fossero due primi classificati nella classifica individuale, entrambi entreranno di diritto nel 1° gruppo di ogni 
disciplina. 
Al termine del Criterium il Comitato Regionale organizzatore dovrà inviare alla Commissione Giovani le classifiche di 
tutte le gare e la graduatoria finale per Comitato e individuale. 
Le iscrizioni al Campionato Italiano devono essere effettuate direttamente da ogni CR. 
 
3.2.2.9.3 - ISCRIZIONI 
Ogni Comitato Regionale effettuerà le iscrizioni dei propri atleti comunicando inoltre il nominativo del proprio 
rappresentante regionale. 
Gli atleti dovranno essere elencati in ordine di preferenza per ogni singola specialità per la formazione dei gruppi di 
merito. 
La partecipazione andrà obbligatoriamente confermata al Comitato Organizzatore 7 giorni precedenti la prima riunione 
di Giuria; il Comitato Organizzatore provvederà alle eventuali assegnazioni di posti non utilizzati in quote proporzionali 
alle adesioni dei restanti Comitati Regionali, questi atleti verranno inseriti nell'ultimo gruppo. 
L'iscrizione per ciascun atleta è fissata nella quota di € 18,00 a gara per un totale di € 72,00 per l'intera 
manifestazione, con un minimo di € 54,00 per tre gare (solo per lo skicross è consentita anche l'iscrizione alla singola 
gara). 
La quota sopra indicata dovrà essere versata in sede di prima riunione di Giuria dal rappresentante di Comitato e 
dovrà corrispondere al numero di atleti precedentemente iscritti. 
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3.2.2.9.4 - GRUPPI DI MERITO - PREMIAZIONE 
Ogni gruppo è formato da due atleti per ciascun Comitato Regionale partecipante, a scalare fino ad esaurimento degli 
iscritti. 
Il Comitato Organizzatore dovrà prevedere la premiazione dei Comitati Regionali partecipanti, la premiazione dei primi 
cinque atleti classificati di ogni categoria per ciascuna specialità disputata e della classifica di combinata sommando i 
punti (tabella di Coppa del Mondo) acquisiti nelle specialità disputate. 
 
3.2.2.9.5 - ACCREDITAMENTO TECNICI CR 
Ogni Comitato Regionale ha diritto all'accreditamento di tecnici accompagnatori ufficiali, in funzione del numero 
complessivo dei propri atleti (maschi e femmine) nel rapporto di: 
- n. 4 tecnici fino a 10 atleti; 
- n. 6 tecnici da 11 a 20 atleti; 
- n. 8 tecnici da 21 a 32 atleti; 
- n.10 tecnici oltre 33 atleti. 
 
3.2.2.9.6 - IMPIANTI DI RISALITA E SKIPASS 
Il costo degli skipass per atleta ed allenatore, per ciascuna giornata di gara, compresa la prova del SG, non dovrà 
superare il costo di € 20,00 al giorno. In caso di non apertura degli impianti di risalita, per cause di forza maggiore, 
dovrà essere rimborsato il costo del giornaliero. 
A ciascun Comitato Regionale verranno riconosciuti n. 2 skipass gratuiti per i tecnici accreditati (allenatore tesserato 
FISI e qualificato STF) 
 
3.2.2.9.7 - ORGANIZZAZIONE - OSPITALITÀ 
Il Comitato Organizzatore dovrà prevedere una sfilata dei Comitati Regionali con i propri atleti partecipanti. 
Per tecnici e atleti accreditati, il prezzo previsto per il soggiorno dovrà tenere conto della categoria della struttura 
alberghiera con un limite massimo di € 60.00 in Hotel tre stelle e € 70.00 in Hotel quattro stelle, trattamento mezza 
pensione. 
Nel depliant/programma della manifestazione devono essere riportati i riferimenti e i contatti del booking alberghiero. 
Il Comitato Organizzatore dovrà prevedere, a proprie spese, l'ospitalità dei giudici di gara designati e dei cronometristi 
in strutture che permettano di raggiungere agevolmente la sede delle riunioni di giuria e gli impianti di gara. 
 
3.2.2.10 - INDICAZIONI PER LE GARE DI SKICROSS E DI PARALLELO 
Per la parte Skicross si rimanda a specifica normativa riportata a fine capitolo Agenda Sci Alpino e Agenda Freestyle. 
Per la parte Parallelo si rimanda a linee guida tecniche riportate in calce all'RTF. 
 
3.2.3 – ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP 
 
3.2.3.1 - FASE REGIONALE (SEL_REG) 
Date, località, criteri di iscrizione e selezione per la partecipazione alla Fase Nazionale sono indicati nei calendari 
regionali. Le indicazioni per eventuali raggruppamenti di più Comitati sono concordate tra i Comitati interessati. 
 
3.2.3.2 - FASE NAZIONALE (SEL_NAZ) 
La partecipazione è consentita unicamente agli atleti selezionati nelle Fasi Regionali come previsto dal regolamento di 
gara. 
 
3.2.3.3 - CONTINGENTI DI PARTECIPAZIONE 
Gli stessi dei Campionati italiani Allievi/Ragazzi (CI_CHI v. tabelle 3.2.2.8.13/14). 
 
3.2.3.4 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno effettuate secondo i termini fissati dal regolamento di gara. 
La quota di iscrizione è fissata in € 16,00 per gara. 
 
3.2.3.5 - SKIPASS 
Massimo € 18,00 per atleta e allenatore. Sarà garantito il passaggio gratuito sugli impianti di risalita a 1 tecnico 
(allenatore tesserato FISI e qualificato da STF) ogni 3 atleti. 
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3.2.3.6 - FASE INTERNAZIONALE (FIS_CHI) 
La rappresentativa per la fase internazionale é composta da: 
 

Maschi 
A+B 

Femmine 
 A+B 

Categorie 

6 6 Allievi 

4 4 Ragazzi 

 
Per la qualificazione alla Fase Internazionale e per determinare l'appartenenza alla Squadra A e B valgono, per 
ciascuna categoria, i risultati ottenuti nelle gare della Finale Nazionale; a parità di risultato lo slalom gigante ha 
precedenza sullo slalom. Per i gruppi di partenza all'interno delle rispettive Squadre valgono le classifiche delle gare 
della medesima disciplina della Fase Nazionale. 
Se per causa di forza maggiore si riesce a concludere solo una gara, per la qualificazione alla fase internazionale vale, 
per ciascuna categoria, la classifica dell’unica gara disputata. 
N.B.: è obbligatorio presentare al referente dell'organizzazione, un documento di riconoscimento e la 
dichiarazione di accettazione responsabilità FIS debitamente firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 
 
3.2.4 - TROFEO PINOCCHIO 
 
3.2.4.1 - FASE REGIONALE (SEL_REG) 
Ogni Comitato Regionale potrà decidere di selezionare il proprio contingente di partecipazione secondo le proprie 
esigenze territoriali.  Ogni Comitato potrà indicare le manifestazioni Regionali valide al fine della qualificazione alla 
fase nazionale del Trofeo Pinocchio, riportando specificatamente nel gestionale FISIONLINE la seguente dicitura 
“valida per Selezione Nazionale Trofeo Pinocchio”. 
 
3.2.4.2 - FASE NAZIONALE (SEL_NAZ) 
La partecipazione è consentita per ogni Comitato Regionale con il seguente contingente: 
ALLIEVI (U16) 8 Maschi – 7 Femmine 
RAGAZZI (U14) 8 Maschi – 7 Femmine 
CUCCIOLI 1 8 Maschi – 7 Femmine 
CUCCIOLI 2 8 Maschi – 7 Femmine 
BABY 1 8 Maschi – 7 Femmine 
BABY 2 8 Maschi – 7 Femmine 
Doppio contingente previsto per i Comitati Regionali AOC – AC – VE 

Lo svolgimento della Fase Nazionale sarà così svolta 
Primo giorno - Slalom Gigante categoria Baby 1 e categoria Baby 2 su piste separate 
Secondo giorno – Slalom Gigante categorie Cuccioli 1 e Cuccioli 2 su piste separate 
Terzo giorno – Slalom Gigante categoria Allievi – Slalom Speciale categoria Ragazzi 
Quarto giorno – Slalom Speciale categoria Allievi – Slalom Gigante categoria Ragazzi 
 
3.2.4.3 – ISCRIZIONI 
Ogni Comitato Regionale effettuerà le iscrizioni dei propri Atleti e si occuperà di eventuali sostituzioni in caso di ritiro 
dei nominative qualificati. 

I Gruppi di merito saranno 8 per le categorie maschili e 7 per quelle femminili. Al momento dell’iscrizione andrà indicato 
per ogni atleta il Gruppo di riferimento. 
Per I Comitati Regionali AOC-AC-VE sono autorizzati 2 atleti in ciascun contingente. 
 
La partecipazione andrà obbligatoriamente confermata al Comitato Organizzatore 7 giorni precedenti la riunione di 
giuria di ciascuna gara; il Comitato Organizzatore potrà valutare eventuali assegnazioni di posti non utilizzati in quote 
proporzionale alla percentuale di Agonismo come da tabelle 3.2.3.7/8 e verranno inseriti nell’ultimo Gruppo. 
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La quota di iscrizione è fissata in € 16,00 per gara. 
 
3.2.4.4 - SKIPASS 
Massimo € 18,00 per atleta e allenatore. Sarà garantito il passaggio gratuito sugli impianti di risalita a 1 tecnico 
(allenatore tesserato FISI e qualificato da STF) ogni 3 atleti. 
 
3.2.4.5 - FASE INTERNAZIONALE (FIS_CHI) 
La rappresentativa per la fase internazionale é composta da: 
 

Maschi 
A+B 

Femmine 
 A+B 

Categorie 

6 6 Allievi 

4 4 Ragazzi 

 
Per la qualificazione alla Fase Internazionale e per determinare l'appartenenza alla Squadra A e B valgono, per 
ciascuna categoria, i risultati ottenuti nelle gare della Finale Nazionale; a parità di risultato lo slalom gigante ha 
precedenza sullo slalom. Per i gruppi di partenza, all'interno delle rispettive Squadre, valgono le classifiche delle gare 
della medesima disciplina della Fase Nazionale.  
Se per causa di forza maggiore si riesce a concludere solo una gara, per la qualificazione alla fase internazionale, 
vale, per ciascuna categoria, la classifica dell'unica gara disputata. 
N.B.: è obbligatorio presentare al referente dell'organizzazione, un documento di riconoscimento e la 
dichiarazione di accettazione responsabilità FIS debitamente firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 
 
3.2.5 - MEMORIAL FOSSON - CRITERIUM ITALIANO A SQUADRE 
 
3.2.5.1 – PARTECIPAZIONE 
Aperta agli atleti tesserati e agli sci club affiliati alla FISI, delle categorie Ragazzi e Allievi. Ogni Comitato Regionale 
(CR) avrà diritto a schierare almeno 2 squadre, 
Sono ammesse più squadre della stessa società sportiva e pertanto dello stesso Comitato. 
 
3.2.5.2 - STATUS SQUADRA 
La squadra, sarà considerata tale se iscriverà almeno un atleta per categoria, 1 U14 M/F e 1 U16 M/F fino ad un 
massimo per squadra di 12 atleti, max. 3 U14 M/F e max. 3 U16 M/F 
Non verranno accettate società che non rientrano nello STATUS di squadra. 
E’ comunque data possibilità di poter partecipare a società che presenteranno squadre unicamente composte da atleti 
U14 M/F o U16 M/F, ma che comunque rispettino i numeri minimi e massimi di 1 o 3 M/F per categoria. 
Naturalmente queste squadre non rientreranno a far parte della classifica generale del Criterium Italiano a Squadre 
ma, come da regolamento, comporranno una specifica classifica. 

 
3.2.5.3 - ISCRIZIONI 
Le società riceveranno via mail modulo di pre-adesione non vincolante, utile all’organizzazione per meglio gestire la 
logistica e poter determinare la partecipazione 
Le iscrizioni ufficiali avverranno attraverso il portale FisiOnline, attivo fino al 5 aprile 2022. Inserimenti, cancellazioni e 
sostituzioni dovranno essere effettuate sempre attraverso il portale FisiOnline, entro la chiusura dello stesso. 
Come già scritto, non verranno accettate società che non rientrano nello STATUS di squadra. 
 
3.2.5.4 - OSPITALITA’ 
Prevista la gratuità di 1 allenatore con almeno 8 atleti iscritti. 
La gratuità include: 
- Pernottamento 3 notti in albergo (mezza pensione) 
- Voucher per 3 pasti nelle strutture convenzionate 
- Skipass giornaliero per 3 giornate di gara 
La quota degli allenatori paganti è fissata in 220 euro 
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Il costo del solo skipass è pari a 25 euro al giorno. 
La quota allenatori (albergo + skipass) è di 70 euro al giorno. Non sono previste gratuità. 
 
3.2.5.5 - ACCREDITI 
Al loro arrivo, le squadre dovranno accreditarsi all’ufficio gare, ritirare skipass e voucher pranzi. 
 
3.2.5.6 - PREMIAZIONI 
- Migliori squadre del Criterium Italiano Children a Squadre 
- Migliori squadre U14 
- Migliori squadre U16 
- Migliori 3 Comitati Regionali determinati dalla somma dei punteggi acquisiti dalle proprie squadre di CR 
NON SONO PREVISTI PREMI INDIVIDUALI 
 
3.2.6 - FIS CHILDREN 
Le richieste di partecipazione alle FIS Children all’estero devono pervenire alla Commissione Giovani FISI 10 giorni 
lavorativi prima del 1° sorteggio. La formazione della rappresentativa spetta alla Commissione Giovani, tenendo conto 
delle classifiche delle finali dll’Alpe Cimbra o dei Campionati Italiani Children. Validità in ordine cronologico rispetto alla 
gara FIS CHILDREN richiesta. 
 
3.2.7 - GARE FISI CITTADINI E UNIVERSITARI 
Per le categorie Cittadini e Universitari non sono previste gare specifiche di settore: possono partecipare a tutte le gare 
a calendario, La Commissione Cittadini e la Commissione Universitari provvederanno a indicare eventuali gare che 
verranno utilizzate per la selezione di una rappresentativa nazionale a eventi internazionali.  
 
3.2.8 - GARE CIRCUITO BANCARI 
Non sono previste gare specifiche di settore, possono partecipare a tutte le gare a calendario, sarà compito degli 
istituti di Credito o degli Organizzatori selezionare gli appartenenti a questo specifico settore. 
 
3.2.9 - TROFEO DELLE SOCIETA’ 
La fase Nazionale del Trofeo si svolgerà in unica specialità, Slalom Gigante. 
L’ordine di partenza, per la categoria Giovani e Senior, farà fede all’articolo 3.2.10 e per la categoria Master l’articolo 
3.2.11. 
La partecipazione al Trofeo è prevista per le categorie Giovani, Senior e Master, maschili e femminili, e non ci sono 
limiti di partecipazione e di contingenti. 
Per il calcolo dei punti FISI saranno compilate SEI classifiche: Giovani e Seniores f; Master D; Giovani e Seniores m; 
Master A, Master B e Master C.  
NB Non è prevista la creazione dei gruppi unificati 
Classifiche, per ogni Società, saranno sommati i migliori 15 punteggi acquisiti dai propri atleti in ogni categoria come 
da Tabella di seguito: 
 

 ASSEGNAZIONE PUNTI GRADUATORIA TROFEO DELLE SOCIETA' 

CLASSIFICATO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Classifica  
fino a 15 atleti 

50 40 30 25 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8                               

Classifica  
con 16 fino a 20 atleti 

66 53 40 33 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7                     

Classifica  
con 21 fino a 25 atleti 

83 66 50 42 37 33 30 27 24 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5           

Classifica  
con 26 ed oltre atleti 

100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
Premiazioni: saranno premiate le prime 10 Società, date dalla somma dei punti acquisiti in ogni categoria, e il loro 
nome sarà riportato in apposita sezione del sito federale 
NB Sarà compito dell’organizzatore della finale predisporre piste e percorsi, in modo che sullo stesso tracciato, per 
ognuna delle 6 classifiche, non vi siano più di 180 concorrenti. 
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3.2.10 - GIOVANI, SENORES (G_GS / CR_GS) 
ORDINE DI PARTENZA 
Per tutte le tipologie delle gare di GS Giovani/Senior: 
- Sorteggio migliori 15 punteggiati. 
- A seguire atleti in ordine di punteggio. 
- Sorteggio atleti NC. 
Salvo diversa disposizione della giuria partiranno prima le femmine e poi i maschi. 
Nell'intento di promuovere le gare FISI sarà compito dei Comitati Regionali, Provinciali e delle Commissioni Nazionali, 
predisporre dei calendari che meglio interpretino le esigenze degli Atleti e Società, in modo da offrire un panorama di 
gare in grado di soddisfare tutti. 
IMPORTANTE: In tutte le gare Nazionali, Regionali e Provinciali, valide per l’assegnazione di un titolo, gli atleti 
tesserati FISI, non Cittadini Italiani, pur partecipando alla gara a tutti gli effetti, non concorrono all'assegnazione del 
titolo in palio (v. punto 2.3). 
Per le gare G_GS / CR_GS è data possibilità di poter contingentare sia il punteggio che la partecipazione alla 
Provincia o alla Regione di appartenenza 
 
3.2.11 - MASTER (G_MAS / CR_MAS GARE DI CATEGORIA CON LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI E 
SENIOR) 
Per tutte le tipologie delle gare di Categoria: 
Il sorteggio degli ordini di partenza è effettuato per ognuna delle categorie femminili del Gruppo D, per quelle del 
Gruppo C, per quelle del Gruppo B, per quelle del Gruppo A e a seguire in ordine di punteggio FISI la categoria 
Giovani e Senior 
Il primo gruppo all’interno di ogni categoria è composto al massimo da 15 atleti.  
Tutto il primo Gruppo di ogni categoria deve essere compreso nello spazio di 30 punti Fisi. 
Normalmente la successione nelle partenze delle categorie è la seguente: 
tutto il Gruppo D, D13- D12-D11-D10-D9-D8-D7-D6-D5-D4-D3-D2-D1; tutto il Gruppo C, C13-C12-C11-C10-C9-C8-C7 
tutto il Gruppo B, B6-B5-B4; tutto il Gruppo A, A3-A2-A1. La Giuria può decidere differentemente solo se ciò è 
vantaggioso per le categorie D e C. 
Nella seconda manche, per l’ordine di partenza di ogni categoria, s’invertono tanti atleti quanti sono presenti nel primo 
gruppo, a seguire i rimanenti atleti classificati secondo i tempi ottenuti nella prima manche. 
Per le gare G_MAS e le CR_MAS, è data facoltà alle società organizzatrici, in accordo con il proprio Comitato 
Regionale, di poter limitare la partecipazione alla sola categoria Master escludendo di fatto i Giovani e Senior 
ed anche di poter contingentare sia il punteggio che la partecipazione alla Provincia o alla propria Regione la 
partecipazione. 
Dette possibilità dovranno esser indicate nel regolamento gara, obbligatoriamente da pubblicare in calendario 
federale, ed anche nella colonna "NOTE" della gara stessa. 
 
3.2.11.1 - GRUPPI UNIFICATI PER GARE DI CATEGORIA G_MAS / CR_MAS / CPI_MAS 
Unione dei Gruppi: qualora il numero degli atleti iscritti nel Gruppo A o nel Gruppo Giovani/Senior maschile, oppure nel 
Gruppo D o nel Gruppo Giovani/Senior femminile, fosse inferiore a 6 si procederà all’Unificazione dei Gruppi. Sarà 
realizzato un unico gruppo maschile che confluirà nella categoria Giovani/Senior o un gruppo femminile nella categoria 
MDF. In caso di Gruppo Unificato si dovrà procedere ALLA STESURA della lista di partenza con le regole applicate 
alle gare Master partendo col gruppo D13 con a seguire in ordine di punteggio le Senior e Giovani, poi il gruppo C, a 
seguire il gruppo B e per ultimo il gruppo A / Senior / Giovani, tutti in ordine di punteggio RISPETTANDO IL MINUTO 
FRA LE CATEGORIE 
Conseguentemente la classifica finale sarà in funzione dell’Ordine di Partenza a Gruppo Unificato con Ordine di 
Partenza e Classifica di categoria Senior/Giovani. Le premiazioni resteranno invariate in funzione delle varie categorie. 
 
3.2.11.2 - CLASSIFICHE 
Per l’assegnazione dei punti di organizzazione, di partecipazione, per il calcolo della penalità di gara e dei punti FISI si 
compilano 6 classifiche: 
- una per il gruppo Master D 
- una per il gruppo Giovani e Senior Femminile 
- una per il gruppo Master A; 
- una per il gruppo Master B. 
- una per il gruppo Master C 
- una per il gruppo Giovani e Senior Maschile 
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Le categorie di età appartenenti allo stesso gruppo devono correre sulla medesima pista. 
 
3.2.11.3 - PREMIAZIONI 
E' consigliata la premiazione di: 
- prime 5 Società; 
- primi 3 di ogni categoria. 
 
3.2.11.4 - PENALIZZAZIONE GARE GRUPPO D 
Per tutte le gare Master del Gruppo D la penalizzazione massima sarà di 100 punti anche nel caso di gruppo unificato. 
L'unificazione del gruppo andrà sempre incorporata nella gara MDF (Master D Femminile). 
 
3.2.12 - CAMPIONATI ITALIANI MASTER (CI_MAS) 
Tre gare, una di Gigante, una di Slalom ed una di Super G, valide per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano di 
Categoria. Per ogni specialità riceveranno il Diploma di Campione Italiano tutti i vincitori della rispettiva Categoria, 
inoltre, i migliori tre tempi dei rispettivi 4 Gruppi (A-B-C-D) riceveranno le Medaglie della Federazione. 
Salvo diversa disposizione della Giuria: 
- la gara di Slalom Speciale sarà in due manche per tutti i Gruppi. 
- la gara di Slalom Gigante sarà in una sola manche per tutti i Gruppi 
Qualora la Giuria per cause di forza maggiore decidesse per una sola manche, la gara sarà ritenuta valida sia per il 
punteggio sia per l’assegnazione del titolo 
In concomitanza con i C.I. non ci possono essere altre gare Master sul territorio Nazionale.  
 
3.2.13 - COPPA ITALIA MASTER (CPI_MAS) 
COPPA ITALIA MASTER: Circuito Nazionale di Gare CPI_MAS.  

Possono partecipare Giovani e Senior ma solo gli atleti delle Categorie Master concorreranno al titolo. 

Sarà organizzata in due fasi, la prima a livello interregionale, intesa come fase di QUALIFICAZIONE, la seconda, a 
livello nazionale, intesa come fase FINALE che ne determinerà i vincitori. 

1° fase di QUALIFICAZIONE 
Ogni Comitato Regionale o gruppo di Comitati regionali, di seguito meglio identificati, inserirà nel proprio calendario 
quattro (4) gare per la qualificazione alla CPI_MAS.  

PRECISAZIONE: i Comitati o gruppo di Comitati del Centro-Sud potranno inserire nei calendari 6 (sei) gare utili alla 
qualificazione della Coppa Italia. 

Ogni gara attribuirà ad ogni atleta il punteggio previsto in base al risultato acquisito nella propria categoria, secondo 
tabella punti Coppa del Mondo. 

Per accedere alla fase FINALE e alla Classifica Assoluta della CPI_MAS ogni atleta dovrà aver tassativamente 
conseguito almeno cinque (5) risultati validi in almeno 2 (due) diverse specialità a scelta tra Gigante, Slalom o SuperG. 
Nello specifico, per essere ammessi alla fase FINALE della CPI_MAS ciascun atleta dovrà aver tassativamente 
conseguito almeno 1 (un) risultato valido in una specialità diversa da quella in cui avrà conseguito gli altri 4 (quattro) 
risultati. 

Gli atleti che non avranno conseguito i succitati 5 (cinque) risultati in almeno 2 (due) diverse specialità non avranno 
accesso alla Classifica Assoluta della CPI_MS. 

PRECISAZIONE: saranno considerati validi i risultati acquisiti nelle gare del circuito di Coppa Italia e i Campionati 
Italiani Master. 

 
2° fase FINALE 

Ogni atleta sommerà i punteggi dei cinque (5) migliori risultati conquistati nella fase di QUALIFICAZIONE, almeno 1 
(uno) dei quali dovrà essere tassativamente conseguito in una specialità diversa dalle altre 4 (quattro), e, con tale 
punteggio, nel proseguo il Punteggio di Qualificazione, sarà qualificato alla FINALE della CPI_MAS. 

Sono previste 3 gare di FINALE CPI_MS - Gigante, Slalom o SuperG - da disputare in un unico fine settimana. Ogni 
gara attribuirà ad ogni atleta il punteggio previsto dal regolamento della Coppa del Mondo in base al risultato acquisito 
nella propria categoria. 
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In ogni categoria, il punteggio di ciascun atleta ai fini della Classifica Assoluta di CPI_MAS, nel proseguo il Punteggio 
Finale, verrà determinato dalla somma del Punteggio di Qualificazione più quello eventualmente acquisito nelle gare 
della FINALE disputate.  

La partecipazione alla fase FINALE non è obbligatoria per restare nella Classifica Assoluta della CPI_MAS e concorrere 
al titolo, a condizione che l’atleta abbia comunque conseguito, nella fase di QUALIFICAZIONE, almeno cinque (5) risultati 
validi, dei quali almeno uno (1) tassativamente conseguito in una specialità diversa dalle altre 4 (quattro). In caso di 
mancata partecipazione alla fase FINALE l’atleta entrerà in classifica con il Punteggio di Qualificazione ma, in caso di 
pari Punteggio Finale con un atleta partecipante alla fase FINALE, il titolo andrà all’atleta che avrà partecipato alla fase 
FINALE.  

Gli atleti che non avranno conseguito nella fase di QUALIFICAZIONE almeno cinque (5) risultati validi, dei quali almeno 
uno (1) conseguito in una specialità diversa dalle altre 4 (quattro), potranno partecipare alla fase FINALE ma non 
potranno entrare nella Classifica Assoluta della CPI_MS e concorrere al titolo. Nel conteggio dei punti da attribuire agli 
atleti qualificati ai fini del Punteggio Finale per la Classifica Assoluta della CPI_MS non si terrà conto del piazzamento 
dei succitati atleti non qualificati. 

Nel caso in cui una o due delle tre gare della fase FINALE non possano essere effettuate la Classifica Assoluta sarà 
valida anche se determinata dai punteggi conseguiti con la sola o le sole due gare disputate. 

Nel caso in cui non fosse possibile disputare nessuna delle gare della fase FINALE, il titolo verrà assegnato sulla scorta 
dei Punteggi di Qualificazione di ciascun atleta. In caso di pari Punteggio di Qualificazione, il titolo verrà assegnato 
all’atleta che avrà conseguito il maggiore punteggio in assoluto, considerando tutti i risultati validi conseguiti nella fase 
di QUALIFICAZIONE. 

Premiazione Finale 

Atleti: saranno premiati, con coppa/targa e diploma, i primi tre atleti di ogni categoria che avranno conseguito in assoluto 
il Punteggio Finale più alto, derivante dalla somma del Punteggio di Qualificazione e dei punteggi eventualmente ottenuti 
nella fase FINALE. 

Il primo classificato di ogni categoria riceverà anche la COPPA FISI. 

In caso di parità di Punteggio Finale, il titolo sarà assegnato all’atleta che avrà conseguito il maggiore punteggio in 
assoluto, considerando anche tutti i risultati validi conseguiti nella fase di QUALFICAZIONE. 

Società: la Classifica di Società sarà ottenuta dalla somma dei Punteggi Finali di tutti i suoi atleti presenti nella Classifica 
Assoluta di CPI_MS. Saranno premiate le prime 10 Società e l’elenco sarà pubblicato nel portale FISI. Alla Società prima 
classificata sarà consegnato il Trofeo San Giacomo con l’incisione della propria denominazione sociale, da custodire 
fino all’assegnazione dell’anno successivo. 

Comitato: la Classifica di Comitato Regionale sarà ottenuta sommando tutti i Punteggi Finali acquisiti dagli atleti del 
rispettivo Comitato di appartenenza, presenti nella Classifica Assoluta di CPI_MS. Saranno premiati, con la Coppa FISI, 
i primi cinque Comitati Regionali. 

 
NB, per quanto riguarda la sola classifica di Comitato, nel caso che nella fase di qualificazione si sia effettuato 
l’accorpamento di due o più Comitati, il sistema non ne terrà conto, procedendo al computo di ogni singolo atleta, per 
ogni singolo comitato. 
Accorpamenti di Comitati Regionali:  
Lombardia= AC 
Valle D’Aosta = VA 
Nord Ovest= AOC-LI 
Nord= AA-TN 
Nord Est= VE-FVG 
Centro=CAE-CAT 
Centro Sud = CLS-CAM-CAB-CUM-SIC-CAL-COM 
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3.3 - GARE INTERNAZIONALI 

La partecipazione è disciplinata dai regolamenti specifici riferiti al tipo di gara. 
Possono essere iscritti solo gli atleti che: 
- hanno sottoscritto la “Dichiarazione dell’atleta per una licenza internazionale (FIS)” (versione originale inglese - 2016) 
depositata in FISI all’atto dell’iscrizione alle Liste FIS; gli atleti minorenni, dovranno sottoscrivere una nuova 
dichiarazione al raggiungimento della maggiore età; 
- sono in possesso del certificato di idoneità medica in regola (vedi punto 17.2 - “Norme per la tutela sanitaria 
dell’attività sportiva”) depositato presso i rispettivi Comitati Regionali. 
 
N.B. E' fatto divieto di organizzare gare e allenamenti sulle piste, due giorni prima dello svolgimento di gare istituzionali 
Nazionali e Internazionali (FIS_GPI - FIS_NC - FIS_NJC Giovani - FIS_NJC Aspiranti). 
Il coordinatore settore giovanile può decidere, in accordo con l’organizzatore, la possibilità di fare allenamento 
i due giorni prima della gara sopraindicata.  
 
La tassa Iscrizione alle gare FIS_NJR / FIS_UNI degli Atleti Italiani sarà la seguente: 
Gare GS-SL-SG 
- max € 40,00 iscrizione e skipass  
- max € 60,00 iscrizione e skipass (2 gare lo stesso giorno) 
Gare DH 
- max € 40,00 iscrizione e skipass (gare con prova il giorno della gara) 
- max € 60,00 iscrizione e skipass bigiornaliero (gare con prove il giorno precedente la gara) 
- max € 80,00 iscrizione e skipass bigiornaliero (2 gare di DH lo stesso giorno con prove il giorno precedente la gara) 
Gare AC  
- max € 70,00 iscrizione e skipass bigiornaliero (abbinata alla DH con prove il giorno precedente la gara) 
- max € 50,00 iscrizione e skipass (abbinata al SG) 
E' consigliato, nelle gare di GS-SL-SG, non superare la quota di 25 euro per la parte "iscrizione" 
Per le gare FIS_NJR , è data facoltà agli organizzatori, di applicare o meno le tasse sopracitate agli atleti stranieri. 
Per le gare FIS_NJR inserite nel circuito GPI vale quanto indicato al successivo 3.3.3 
 
Atleti Italiani – gare FIS_CIT / Atleti stranieri – gare FIS_UNI 
Gare GS-SL - € 30,00 iscrizione e skipass 
Gare SG - € 35,00 iscrizione e skipass 
1 giorno 2 gare SG - € 45,00 iscrizione e skipass  
2 giorni 2 gare SG - € 60,00 iscrizione e skipass 
Gare AC - € 40,00 iscrizione e skipass 
1 Gara DH con 2 Prove - € 60,00 iscrizione e skipass 
2 Gare DH con 1 Prova - € 75,00 iscrizione e skipass 
2 Gare DH con 2 Prove - € 90,00 iscrizione e skipass 
 
Atleti Stranieri – gare FIS_CIT 
Gare GS-SL - € 25,00 iscrizione e skipass 
1 giorno 1 Gara SG – € 30,00 iscrizione e skipass 
1 giorno 2 Gare SG – € 40,00 iscrizione e skipass 
2 giorni 2 Gare SG – € 55,00 iscrizione e skipass 
Gare AC – € 35,00 iscrizione e skipass 
2 giorni 2 training 1 Gara DH – € 70,00 iscrizione e skipass 
2 giorni 2 training 2 Gare DH – € 85,00 iscrizione e skipass 
 
3.3.1 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
La partecipazione a gare FIS per gli atleti al primo anno di categoria è di norma prevista a partire dal secondo 
weekend di novembre (FIS Point Rules 3. Evaluation Period - 3.1 Northern Hemisphere). 
 
Partecipazione a gare internazionali all’estero (FIS) (ad esclusione di WC/EC) possono partecipare,  
previa autorizzazione della DASA: 
A. atleti/e facenti parte delle Squadre Nazionali; 
B. atleti/e segnalati alla Commissione Giovani dai rispettivi CR e/o GSNMS di alto valore e di interesse DASA. 
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In concomitanza con gare FIS in Italia, facenti parte del Circuito Istituzionale Nazionale, le richieste per partecipare a 
gare FIS all'estero della stessa disciplina non vengono accettate, salvo eventuali atleti segnalati dalla DASA e nel caso 
in cui il Comitato Regionale garantisca la copertura del contingente di partecipaizone assegnato alla gara del Circuito 
Istituzionale. 
 
Partecipazione a gare internazionali in Italia (FIS) (ad esclusione di WC / EC / NC / NJC / FIS_GPI / NJR)  
possono partecipare, previa autorizzazione della DASA: 
A -  atleti/e facenti parte delle Squadre Nazionali e atleti/e autorizzati dalla Commissione Giovani; 
B -  atleti italiani (in base ai rispettivi regolamenti di partecipazione) nel numero minimo di 70 atleti (SL/GS) e 90 atleti 
(DH/SG), quota garantita anche nel caso in cui la partecipazione complessiva superi il limite di 140 (tali quote 
comprendono atleti giovani e senior). 
C – Atleti/e iscritti dalle federazioni straniere. 
 
3.3.2 - OSPITALITÀ 
Per gare WC e EC come da rispettivi regolamenti internazionali FIS.  
Per le altre gare: 
a. ospitalità completa per Delegato FIS; 
b. - Per tecnici e atleti/e accreditati, il costo non dovrà superare € 60.00 in Hotel tre stelle e € 70.00 in Hotel 
quattro stelle, trattamento mezza pensione. 
Per le gare del circuito istituzionale l’organizzatore si fa carico di coordinare la sistemazione alberghiera delle squadre 
regionali negli alberghi convenzionati. 
Nel dépliant-programma deve essere inserito l’elenco degli alberghi convenzionati con categoria, prezzo di pensione, 
numero di telefono e posti disponibili.  
 
3.3.3 - IMPIANTI DI RISALITA E TASSA ISCRIZIONE GARE 
Per tutte le gare FIS e con la sola esclusione delle gare di WC / EC / FIS_NJR / FIS_CIT / FIS_UNI 
Gare di GS, SL e AC 
- max € 20,00 per iscrizione compreso skipass. 
Gare di SG 
- max € 25,00 per iscrizione compreso skipass. 
Gare di DH compresi allenamenti ufficiali 
- max € 30,00 per iscrizione compreso skipass. 
Più gare in un giorno 
-max € 40,00 per 2 DH o per DH+AC per iscrizione compreso skipass 
-max € 30,00 per 2 SG o per SG+AC oppure per 2 GS o per 2 SL 
Per gli atleti stranieri appartenenti alle Federazioni FRA-SUI-AUT-deve essere garantita la completa gratuità per 
iscrizione e skipass; per gli atleti stranieri appartenenti alle altre Federazioni gli organizzatori potranno a propria 
discrezione fornire le gratuità o applicare le tasse sopracitate. 
N.B.: per tutte le gare sarà concesso il passaggio gratuito sugli impianti di risalita a 1 tecnico ogni 3 atleti. 
Stessa modalità verrà applicata anche ai tecnici stranieri. 
 
3.3.4 - GRADUATORIA GENERALE ATTIVITA' AGONISTICA COMITATI REGIONALI 
Criterium Nazionale Cuccioli (CRT_CUC) - Tabella T3_300 - 1SL / 1SX      
Totale suddiviso per i contingenti di ogni singolo Comitato Regionale       
                                                       
Campionati Italiani Ragazzi U14 (CI_CHI) - Tabella T3_60 - 1SL / 1GS / 1SG / 1SX 
Totale suddiviso per i contingenti di ogni singolo Comitato 
      
Campionati Italiani Allievi U16 (CI_CHI) - Tabella CdM - 1SL / 1GS / 1SG / 1SX 
Somma dei punti CdM acquisiti dai primi 7 atleti di ogni CR 
 
Gran Premio Italia FIS (FIS_GPI) - Tabella CdM - TUTTE LE GARE  
Estrapolazione atleti Italiani giovani 
  
Campionati Italiano Giovani (FIS_NJC) - Tabella CdM - TUTTE LE GARE 
Estrapolazione atleti Italiani 
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Campionati Italiano Aspiranti (FIS_NJC) - Tabella CdM - TUTTE LE GARE 
Estrapolazione atleti Italiani 
 
Campionati Italiani Assoluti (FIS_NC) - Tabella CdM x 2 - TUTTE LE GARE 
Estrapolazione atleti Italiani e utilizzo punti solo dei Giovani 
    
Gare di Coppa Europa (EC) - Tabella CdM x 5 - TUTTE LE GARE 
Punti acquisiti in classifica generale categoria Giovani 
 
Campionati del mondo Juniores (WJCS) - Tabella CdM x 5 - TUTTE LE GARE 
Estrapolazione atleti Italiani 
 
Gare di Coppa Del Mondo (WC) - Tabella CdM x10 - TUTTE LE GARE 
Punti acquisiti in classifica generale categoria Giovani 
 
Giochi Olimpici (GOI) - Tabella CdM x10 - TUTTE LE GARE 
Estrapolazione atleti Italiani e utilizzo punti solo dei Giovani 
 
Premio Produzione - Gli atleti giovani appartenenti alle squadre nazionali, maschili e femminili, portano al C.R. 
di appartenenza punti pari alla media dei primi 10 classificati della graduatoria atleti giovani (3.3.4.1) GPI. 
 
Coppa Italia Master (CPI_MAS) - Tabella CdM:2 - 1SL / 1GS / 1SG  Finali 
 
Campionati Italiani Master (CI_MAS) - Tabella CdM:2 - 1SL / 1GS / 1SG  Finali 
 
3.3.4.1 - GRADUATORIA ATLETI GIOVANI DEI CR 
Sia per i maschi che per le femmine della categoria Giovani viene stilata una particolare graduatoria, assegnando punti 
tabella CdM, sommando per ciascun atleta i punteggi secondo il regolamento stilato dalla Commissione Giovani e 
concordato con i Comitati Regionali. 
I punti tabella CdM vengono assegnati su nuova classifica sempre unica, considerando i SOLI atleti Giovani 
appartenenti ai CR ed estrapolata dalla classifica delle gare di cui al precedente punto 3.3.4., a esclusione delle gare 
del Campionato Italiano Aspiranti, Coppa Europa, Campionati del Mondo Juniores, Coppa del Mondo e Giochi 
Olimpici, dove i punti CdM presi in considerazione sono quelli effettivi della classifica.  
 
3.3.4.2 - GRADUATORIA ATTIVITÀ GIOVANILE DEI CR 
GRADUATORIE dei CR 
Le Graduatorie dei CR, sono: 
a. graduatorie categoria GIOVANI m. e f. 
Ottenute sommando per ogni CR i punti acquisiti in ogni gara (vedi gare al punto 3.3.4) 
Per la categoria Aspiranti maschili e femminili, i punti acquisiti in ogni singola gara verranno assegnati con una 
maggiorazione del 20% ad esclusione dei Campionati Italiani Aspiranti che assegneranno i punti Coppa del Mondo 
normali. 
Gli atleti appartenenti alle squadre nazionali, maschili e femminili, portano al C.R. di appartenenza, come premio di 
produzione, oltre agli eventuali punti acquisiti nelle gare della tabella art. 3.3.4 (ad esclusione delle gare FIS_GPI), 
punti pari alla media dei primi 10 classificati della graduatoria atleti giovani dei CR (3.3.4.1) GPI. 
b. graduatorie categoria Children m. e f. 
Le graduatorie per la categorie Children maschili e femminili sono ottenute sommando per ogni CR i punti Coppa del 
Mondo acquisiti da un massimo di 7 atleti in ogni gara del Campionato Italiano Allievi mentre per la categoria Ragazzi, 
con tabella T3_60 (SL - GS - SG - SX), suddivisa per propri contingenti regionali in ciascuna delle gare. 
c. graduatorie categoria Pulcini m. e f. 
Le graduatorie per la categoria Pulcini m./f. sono ottenute sommando per ogni CR i punti acquisiti secondo la Tabella 
T3_300 suddivisa per contingenti per ciascuna delle gare previste dal Criterium Nazionale Cuccioli (SL - SX). 
 
3.3.4.3 - CONTINGENTI DEI CR 
Vengono determinati dalla media dei valori della stagione con quelli della stagione precedente e nei limiti massimi di: 
a) categorie GIOVANI 
- n. 22 posti nelle gare con contingente di partecipazione 115, sia m. che f.; 
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- n. 17 posti nelle gare con contingente di partecipazione 90, sia m. che f.; 
- n. 14 posti nelle gare con contingente di partecipazione 70, sia m. che f.; 
- n. 10 posti nelle gare con contingente di partecipazione 50, sia m. che f. 
Per coprire eventuali disponibilità, alle gare possono partecipare altri atleti scelti dalla Commissione Giovani, i quali 
concorrono a pieno titolo alle graduatorie. 
b) categorie CHILDREN 
- n. 15 posti nelle gare femminili; 
- n. 20 posti nelle gare maschili. 
 
3.3.5 - GARE FIS JUNIORES REGIONALI E NAZIONALI (FIS_NJR) 
La partecipazione è regolata dalle norme internazionali (FIS) con un massimo di 25 atleti stranieri. Ogni nazione 
straniera ha diritto a partecipare a tutte le gare FIS_NJR con la propria quota FIS, ridotta secondo il seguente schema: 
 

QUOTA FIS QUOTA NJR 

10-9 5 

8-7 4 

6-5 3 

Fino 4 2 

La nazione organizzatrice ha diritto di partecipare con un numero massimo di 115 atleti. Qualora ci fossero meno di 25 
stranieri iscritti o la nazione organizzatrice non applicasse la quota dei 115 atleti, si potrà applicare la normale 
regolamentazione FIS con un numero massimo di 140 atleti partecipanti. Nelle gare femminili questa regolamentazione 
verrà applicata solamente se ci fossero più di 140 atlete iscritte. 
 
Possono quindi partecipare solamente atleti/e Giovani: 
- iscritti dalle Federazioni straniere; 
- iscritti dai CR con limiti e criteri stabiliti dal CR dell’organizzatore, nelle gare Regionali; 
- iscritti dai CR con limiti e criteri stabiliti dal Coordinatore DASA, nella gare Nazionali; 
- iscritti dalla DASA facenti parte delle Squadre Giovani 
 
3.3.6 - GRAN PREMIO ITALIA FIS (FIS_GPI) 
Si articola in un circuito di gare maschili e femminili regolarmente inserite nel calendario FIS.  
Possono partecipare: 
a) atleti delle Squadre Nazionali; 
b) nelle gare Open: 
- minimo 50 e massimo 115 atleti Giovani. Ogni CR segnala al Coordinatore DASA/CR i nominativi degli atleti del 
proprio contingente. 
La Commissione Giovani deciderà in accordo con il responsabile dei GSNMS, in base al numero degli atleti stranieri 
iscritti, il rapporto tra atleti Giovani e Seniores: 
c) nelle Gare Giovani: 
- massimo 115 atleti Giovani. Ogni CR segnala al Coordinatore DASA/CR i nominativi degli atleti del proprio 
contingente. 
Ulteriori posti disponibili potranno essere assegnati dal Coordinatore DASA/CR in accordo con la Commissione 
Giovani; 
d) nelle gare Senior: 
- massimo 40 atleti Seniores in base ai punti FIS in ogni singola specialità; 
- atleti Giovani dei CR fino al raggiungimento di 140 atleti iscritti, in base al contingente di ogni singolo CR. 
 
3.3.6.1 - ESTRAZIONE PETTORALI 
In tutte le gare può essere applicata l’estrazione manuale o elettronica dei primi 15 concorrenti a discrezione della 
Giuria. 
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3.3.6.2 - CLASSIFICHE GARE GPI JUNIOR 
Gare utili alla classifica di selezione Atleti squadre Nazionali, e indicative per Tecnici Nazionali FISI (ad esclusione 
degli atleti già in squadre nazionali) 
 
Slalom Gigante                 nr 7 compreso i CIG 
GPI maschile Slalom Speciale    nr 7 compreso i CIG  

GPI femminilee Slalom Speciale  nr 8 compreso i CIG e CIA                                                                                                                              
Super Gigante                 nr 6 compreso i CIG 
Discesa Libera                 nr 5 compreso i CIG 
Combinata Alpina                nr 3 compreso i CIG   
 
Verranno stilate classifiche maschili e femminili così suddivise: 
 
Classifica Assoluta 
Verranno assegnati punti secondo tabella Coppa del Mondo. Gli atleti/e dei primi due anni di nascita avranno una 
maggiorazione di punteggio del 20%. Saranno considerati i 4 migliori punteggi acquisiti su sette GS, i 4 migliori 
punteggi acquisiti su sette SL (otto per GPI femminile), i 3 migliori punteggi acquisiti su sei SG, i 3 migliori punteggi 
acquisiti su cinque DH.e il miglior punteggio acquisito nelle 3 AC 
 
Per la classifica prove tecniche, verranno assegnati punti secondo tabella Coppa del Mondo ai migliori 30 classificati e 
vengono considerati i migliori 8 risultati, con un massimo per ogni disciplina di: 4 GS, 4 SL,  
Per la Classifica Prove veloci verranno assegnati punti secondo tabella Coppa del Mondo ai migliori 30 classificati  e 
vengono considerati i 3 migliori risultati su sei in SG, i 3 migliori risultati su cinque in DH e 1 risultato su sette in GS. 
 
Al vincitore/vincitrice del titolo di Campione Italiano Giovani verranno assegnati 120 punti. 
In caso di parità nelle varie classifiche, prevarranno gli atleti con i migliori risultati. 
Verranno stilate anche due classifiche assolute maschile e femminile Aspiranti assegnando punti secondo tabella 
Coppa del Mondo alle seguenti gare: 
Slalom Gigante   migliori 4 gare   (su tutte le gare GP + CIAspiranti)  
Slalom Speciale  migliori 4 gare   (su tutte le gare GP + CIAspiranti)   
Super G    migliori 3 gare    (su tutte le gare GP + CIAspiranti)   
Discesa Libera   migliori 2 gare    (su tutte le gare GP + CIAspiranti)   
Combinata Alpina  miglior  1 gara    (su tutte le gare GP + CIAspiranti)   
 
3.3.6.3 - CLASSIFICHE GARE GPI SENIOR MASCHILE 
Gare utili alla classifica di selezione Atleti squadre Nazionali e indicative per Tecnici Nazionali FISI (ad esclusione degli 
atleti già in squadre nazionali). 
Per entrare in squadra viene preso in considerazione solo il vincitore se è nato nel 2000 o più giovane. 
Numero massimo di gare: 28 
Slalom Gigante   nr 7 compreso i CIA  
Slalom Speciale  nr 7 compreso i CIA   
Super Gigante   nr 6 compreso i CIA 
Discesa Libera   nr 5 compreso i CIA 
Combinata Alpina  nr 3 compreso i CIA 
 
3.3.6.4 - PREMIAZIONI A OGNI GARA 
Sono premiati dall’organizzatore: 
- I primi tre atleti della classifica assoluta (stranieri compresi) 
- I primi tre atleti della categoria Giovani (stranieri compresi) 
- I primi tre atleti della categoria Aspiranti (stranieri compresi) 
 
3.3.6.5 - GRADUATORIA PER SOCIETÀ 
Vincitrice del GRAN PREMIO ITALIA FIS è la Società che ha totalizzato il miglior punteggio, determinato dalla somma 
dei punti acquisiti dai propri 3 migliori atleti, in ogni gara del Gran Premio Italia Senior Maschile. 
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3.3.6.6 – TRACCIATORI 
I tracciatori vengono indicati dalla Commissione Giovani e saranno a rotazione allenatori dei Comitati Regionali e 
tecnici DASA. 
 
3.3.7 - CAMPIONATI ITALIANI (NC) 
Si articolano su 5 gare: SL, GS, SG, DH, AC,  
Possono partecipare: 
a) per le gare di SL e GS: 
- atleti e atlete appartenenti alle Squadre Nazionali; 
- le prime 10 atlete Seniores punteggiate FIS iscritte; 
- i primi 30 atleti e atlete Giovani iscritti della classifica Gran Premio Italia FIS; 
- atleti e atlete giovani secondo tabella 3.3.10/11 
b) per le gare di DH e SG: 
- atleti e atlete appartenenti alle Squadre Nazionali; 
- i primi 20 atleti e atlete Seniores punteggiati/e FIS iscritti/e; 
- gli atleti e atlete Giovani come da tabella 3.3.10/11. 
L’eventuale partecipazione straniera è regolata da norme FIS con un massimo di 25 iscritti a discrezione DASA. 
Gli eventuali posti disponibili sono a discrezione della Commissione Giovani. Sorteggio secondo i Punti FIS. 
 
3.3.7.1 – TRACCIATORI 
I tracciatori saranno indicati dalla Direzione Agonistica Sci Alpino. 
 
3.3.7.2 – OSPITALITÀ 
Il Comitato Organizzatore si farà carico di garantire l'ospitalità, a titolo gratuito, ai tracciatori così come ai referenti 
tecnici indicati dalla Direzione Agonistica (di norma il Direttore Tecnico, il coordinatore settore giovanile e gli allenatori 
responsabili delle squadre nazionali). 
 
3.3.8 - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI (NJC) 
Si articolano su 5 gare: SL, GS, SG, DH, AC 
Possono partecipare atleti Giovani segnalati alla Commissione Giovani dai rispettivi CR con contingenti come indicato 
nella tabella 3.3.10/11. 
A discrezione della Direzione Agonistica Sci Alpino possono partecipare atleti Seniores appartenenti alle Squadre 
Nazionali e/o GSNMS. In questo caso si dovrà procedere anche a una premiazione per i primi tre classificati della 
classifica assoluta. 
 
3.3.8.1 – TRACCIATORI 
I tracciatori saranno indicati dalla Commissione Giovani Sci Alpino. 
 
3.3.8.2 – OSPITALITÀ 
Il Comitato Organizzatore si farà carico di garantire l'ospitalità, a titolo gratuito, del referente tecnico indicato dalla 
Direzione Agonistica.3.3.9 - CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI (NJC) 
 
Si articolano su 5 gare: SL, GS, SG, DH, AC 
Possono partecipare atleti/e Aspiranti in base ai contingenti di tabella 3.3.10 e 3.3.11 per ogni CR. Eventuali posti non 
utilizzati da parte degli atleti stranieri saranno assegnati dalla Commissione Giovani ai C.R. per il raggiungimento del 
numero massimo di 140 concorrenti ammessi alle gare. I contingenti verranno aumentati in proporzione senza tenere 
conto del limite di 22 atleti per CR. Ogni CR determina i criteri di selezione in base alle proprie esigenze. 
A discrezione della Commissione Giovani possono partecipare atleti Juniores appartenenti alle Squadre Nazionali e/o 
GSNMS. In questo caso si dovrà procedere anche a una premiazione per i primi tre classificati della classifica 
assoluta. 
 
3.3.9.1 – TRACCIATORI 
I tracciatori saranno indicati dalla Commissione Giovani Sci Alpino 
 
3.3.9.2 – OSPITALITÀ 
Il Comitato Organizzatore si farà carico di garantire l'ospitalità, a titolo gratuito, del referente tecnico indicato dalla 
Direzione Agonistica. 
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3.3.10 - TABELLA CONTINGENTI ATLETI GIOVANI ALLE GARE “GRAN PREMIO D’ITALIA FIS” E CAMPIONATI 
ITALIANI MASCHILI 

CR 
Atleti 115 Atleti 90 Atleti 70 Atleti 50 

Fissi % Tot. % Tot. % Tot. % Tot. 

 AA 3 12.13 15 8.34 11 5.31 8 2.27 5 

 AC 3 17.36 20 11.94 15 7.60 11 3.26 6 

 AOC 3 16.15 19 11.10 14 7.07 10 3.03 6 

 CAB 2 0.89 3 0.61 3 0.39 2 0.17 2 

 CAE 3 2.16 5 1.48 4 0.94 4 0.40 3 

0.08 CAL 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 

 CAM-PUG 1 0.17 1 0.12 1 0.08 1 0.03 1 

 CAT 1 0.15 1 0.11 1 0.07 1 0.03 1 

 CLS 3 1.90 5 1.31 4 0.83 4 0.36 3 

 COM 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 

 CUM 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 

 FVG 2 0.67 3 0.46 2 0.29 2 0.13 2 

 LI 1 0.03 1 0.02 1 0.01 1 0.01 1 

 SIC 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 

 TN 3 5.88 9 4.04 7 2.57 6 1.10 4 

 VA 3 3.93 7 2.71 6 1.72 5 0.74 4 

 VE 3 18.57 22 12.77 16 8.12 11 3.48 6 

  35 80 115 55 90 35 70 15 50 

 
3.3.11 - TABELLA CONTINGENTI ATLETI GIOVANI ALLE GARE “GRAN PREMIO D’ITALIA FIS” E CAMPIONATI 
ITALIANI FEMMINILI 
 

CR 
Atleti 115 Atleti 90 Atleti 70 

Fissi % Tot. % Tot. 12% Tot. 

 AA 3 17.72 21 12.18 15 7.75 11 

 AC 3 10.17 13 6.99 10 4.45 7 

 AOC 3 14.13 17 9.72 13 6.18 9 

 CAB 1 0.62 2 0.43 1 0.27 1 

 CAE 3 2.36 5 1.62 5 1.03 4 

 CAL 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 

 CAM-PUG 3 1.94 5 1.33 4 0.85 4 

 CAT 1 0.18 1 0.13 1 0.08 1 

 CLS 2 1.21 3 0.83 3 0.53 3 

CR 
Atleti 115 Atleti 90 Atleti 70 

Fissi % Tot. % Tot. 12% Tot. 

 COM 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 

 CUM 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 

 FVG 2 1.85 4 1.27 3 0.81 3 

 LI 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 

 SIC 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 

 TN 3 5.84 9 4.02 7 2.56 6 

 VA 3 15.92 19 10.94 14 6.96 10 

 VE 3 8.05 11 5.53 9 3.52 7 

  35 80 115 55 90 35 70 
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3.3.12 - GARE INTERNAZIONALI CITTADINI (FIS_CIT) 
Saranno ammessi alla partenza gli atleti in possesso di un punteggio FIS superiore a 30.00 per GS - SL e a 
25.00 per DH - SG - AC così come previsto dal regolamento FIS (Rules for FIS-CIT Competitions - edition 
2019/2020 - art. 11 Qualification of Alpine CIT competitors). 
 
3.3.13 - CAMPIONATO ITALIANO UNIVERSITARI (FIS_NCU) GARE INTERNAZIONALI UNIVERSITARI (FIS_UNI) 
Possono partecipare atleti/e Universitari, tesserati FISI, in possesso del codice FIS, della nuova “Dichiarazione 
dell’atleta per una licenza internazionale FIS” e di certificato di idoneità medica. 
La sera prima delle gare i concorrenti, per accreditarsi, dovranno presentare alla Commissione di Controllo (CUSI) un 
certificato universitario originale, o ricevuta delle tasse pagate, comprovante l’iscrizione all’anno accademico in corso, 
nonché esibire un documento d’identità valido e legalmente riconosciuto. 
A completamento del quorum di partecipazione, possono essere ammessi, proposti dalla FISI e accettati dalla 
Commissione del CUSI, atleti/e NON Universitari che hanno compiuto il 17° anno di età e non hanno compiuto i 28 
anni. 
Le iscrizioni alle gare Internazionali UNI e ai Campionati Italiani devono essere richieste da parte dei singoli CUS o 
Società, ai Comitati Regionali di appartenenza per la verifica preliminare della corretta iscrizione alle Liste FIS e 
dell’idoneità medica. 
I CR provvederanno all'iscrizione SOLO attraverso il portale FISIOnline secondo le scadenze previste (gare in Italia o 
gare all'estero). 
 
3.3.13.1 - CLASSIFICHE 
Dalla classifica ufficiale FIS sarà stralciata una classifica per soli atleti/e Universitari valida per i titoli di Campione 
Italiano Universitari (SL-GS-SG) e per i punteggi di Coppa Europa Universitari. 
 
3.3.14 - CRITERIUM ITALIANO A SQUADRE PER SOCIETÀ - GARA INTERNAZIONALE (FIS) 
Secondo regolamento approvato dalla FIS. 
Le prime 50 Società della Graduatoria nazionale di Sci Alpino 2021/2022 con precedenza alle prime 29 Società + la 
Società organizzatrice + 10 Squadre straniere (a invito), atleti individuali solo se non completo il contingente a 
Squadre, delle categorie Seniores, Juniores, Aspiranti (soltanto 1 F + 1 M). Tra le Squadre partecipanti, composte da 3 
maschi e 2 femmine, vince il Criterium (the Team) quella che sommando tutti gli atleti al traguardo nei due giorni di 
gara totalizza il maggior punteggio calcolato con la tabella T3_300. Premiati anche i migliori Atleti-Squadra (the 
Woman and the Men). 
 
 
3.3.15 - TABELLA MISURE MATERIALI GARE FIS, C.I. CHILDREN E SELEZIONI NAZIONALI TROFEO ALPE 
CIMBRA E PINOCCHIO 
 

TABELLA MISURE MATERIALI GARE FIS 2018/2019 
WC / WSC / OWG / EC / WJCH 

DH SG GS SL 

Lunghezza sci minima 
TOLLERANZA +/- 1 cm 

Femminile 210 cm.* 205 cm.* 188 cm.* 155 cm. 

Maschile 218 cm.* 210 cm.* 193 cm.* 165 cm.** 

Master Femminile - 180 cm. 180/-5 cm. 155 cm. 

Master Maschile - 185 cm. 185/-5 cm. 165 cm. 

U16 Femminile - 183 cm. Max 188 cm 130 cm. 

U16Maschile - 183 cm. Max 188 cm 130 cm. 

U14 Femminile - - Max 188 cm 130 cm. 

U14 Maschile - - Max 188 cm 130 cm. 

Larghezza sotto l’attacco dello sci 
Femminile <= 65 mm. <= 65 mm. <= 65 mm. >= 63 mm. 

Maschile <= 65 mm. <= 65 mm. <= 65 mm. >= 63 mm. 

Larghezza davanti all’attacco dello 
sci 

Femminile <= 95 mm. <= 95 mm. <= 103 mm. - 

Maschile <= 95 mm. <= 95 mm. <= 98 mm. - 

Raggio minimo 

Femminile Min. 50 mt. Min. 40 mt. Min. 30 mt. - 

Maschile Min. 50 mt. Min. 45 mt. Min. 30 mt. - 

Master Femminile - - Min. 23 mt. Min. 23 mt. 
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Master Maschile - - Min. 27 mt. Min. 27 mt. 

U16 Femminile - Min. 30 mt. Min. 17 mt. - 

U16 Maschile - Min. 30 mt. Min. 17 mt. - 

U14 Femminile - - Min. 17 mt. - 

U14 Maschile - - Min. 17 mt. - 

Piastre (spessore massimo) 

Femminile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Maschile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Master Femminile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Master Maschile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

U16-14 Femminile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

U16-14 Maschile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Scarponi (spessore massimo) 

Femminile 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

Maschile 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

Master Femminile 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 

Master Maschile 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 

* Tolleranza di - 5 cm. per gare FIS. 
** Tolleranza di - 10 cm. per la cat. U18 maschile. 
N.B.:  
a) Per le categorie Master le specificazioni riguardanti lunghezza (eccezione Super G) raggio e larghezza degli sci, 
devono intendersi quali raccomandazioni. La lunghezza minima degli sci per Super G è obbligatoria. 
b) nelle gare FIS - ENL per le categorie Master femminili oltre i 55 anni e Master maschili oltre i 65 anni, non ci sono 
restrizioni per gli sci per quanto riguarda la lunghezza, larghezza e raggio. 
Spessore = distanza tra la parte inferiore dello sci e la suola dello scarpone.  
Altezza scarpone = distanza tra la suola dello scarpone e la base del tallone. 
 
3.3.16 - TABELLA DISLIVELLI PER I TRACCIATI GARE FIS 

TIPO GARA SEX DH SL N°. PORTE SL GS SG 

INTERNAZIONALI 

OWG - WSC - WC *** m. 800/1100 180/220 (*) 300/450 400/650 

Coppa Europa m. 500/1100 140/220 (*) 250/450 400/650 

Gare FIS m. 450/1100 140/220 (*) 250/450 350/650 

Entry League (1 prova) m. 400/500 80/140 (*) 200/250 350/500 

Entry League (2 prove) m. 300/400  (*)   

OWG - WSC - WC f. 450/800 140/220 (*) 300/400 400/600 

Coppa Europa f. 450/800 120/200 (*) 250/400 350/600 

Gare FIS f. 450/800 120/200 (*) 250/400 350/600 

Entry League (1 prova) f. 400/500 80/120 (*) 200/250 350/500 

Entry League (2 prove) f. 300/400     

  
*** Per le OWG - WSC - WC di Discesa Libera maschile eccezionalmente il dislivello potrà essere ridotto a 
minimo 750 mt. 
(*) Vedi regolamento FIS (ICR/RIS). 
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3.4 - SKICROSS – INTERNAZIONALE 
 
3.4.1 - TABELLA CATEGORIE 
 

GRUPPI CAT M/F CLASSI 

 CHILDREN  U14 2009 - 2008 

 CHILDREN U16 2007 - 2006 

 JUNIORES U21 2005 - 2001 

 LICENSED FIS   2005 e precedenti 

 SENIORES Seniores 2000 e precedenti  

 
3.4.2 - OMOLOGAZIONE PISTE 
Per gare di SX l’omologazione verrà certificata sul posto dal delegato tecnico FISI. 
 
3.4.3 - 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). Per le gare di SX è obbligatorio l’uso del paraschiena. 
 
3.4.4 - 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). 
 
3.4.5 - GARE INTERNAZIONALI - ISCRIZIONI 
Valgono le disposizioni internazionali FIS 
- Modalità di iscrizioni alle gare internazionali 
Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate dai Società, Comitati Regionali, Gruppi Sportivi SOLO attraverso il portale 
federale FISIOnline nei tempi e termini previsti dall'art.1.1.  
 
- Finali skicross 
In ogni gara andranno determinati diversi tabelloni di finale, suddivisi nelle categorie Seniores/Juniores/Children, 
prendendo in considerazione i migliori tempi conseguiti nelle qualifiche. 
Per determinare la classifica finale andrà organizzata almeno una run di finale KO per ogni categoria, a prescindere 
dal numero degli iscritti. 
 
- Infrazioni Skicross 
Per infrazioni gravi l’atleta potrà essere escluso da una o più gare successive. 
 
- Qualifiche Skicross 
Le gare di qualifica possono essere svolte sia singolarmente che a gruppi, secondo le decisioni della Giuria. 
 
- Equipaggiamento da gara Skicross 
Relativamente alla altezza degli sci e delle piastre antivibrazione, valgono le norme dello Sci Alpino. 
- L’altezza dello scarpone è max 45 mm. 
- Vestiario Skicross: 
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a) Le tute da gara devono essere necessariamente di due pezzi, pantaloni e giacca separate.I due pezzi possono 
essere aderenti su tutto il corpo.  
Le tute usate nelle specialità alpine (Discesa, Super G, Slalom Gigante, Slalom Speciale) sono ammesse. Esempio, è 
possibile usare le tute delle specialità alpine con un windstopper (aderente) o giacca sopra la tuta da Alpino per far 
risultare i 2 pezzi, oppure vedi tute da slalom 2 pezzi. 
Il materiale di costruzione delle tute deve essere tessile, escludendo materiali o tessuti quali gomma, plastica, 
neoprene, pelle o vinile. 
Le protezioni vanno indossate sotto il vestiario e devono essere separate da esso. Non sono permessi metodi per 
rendere attillata la tuta (velcro, elastici, zipper, bottoni, ecc.). 
 
3.4.6 - REGOLAMENTO SKICROSS NAZIONALE 
 

 GRUPPI M/F ANNO NASCITA 

 UNDER 12 PULCINI 

 U7 Super Baby 1 2016 

 U8 Super Baby 2  2015 

 U9 Baby 1  2014 

 U10 Baby 2  2013 

 U11 Cuccioli 1  2012 

 U12 Cuccioli 2  2011 

 UNDER 16 CHILDREN 
 U14 Ragazzi  2009-2010 

 U16 Allievi  2007-2008 

 UNDER 21 JUNIORES  U21 Juniores  2002-2006 

 SENIORES    2001 e prec. 

 
3.4.7 - ISCRIZIONI ALLE GARE 
Valgono le disposizioni previste per lo Sci Alpino.  
Tutte le iscrizioni saranno effettuate attraverso il Sistema FISIOnline. 
 
3.4.8 - GARE NAZIONALI E REGIONALI - PULCINI E CHILDREN 
Gli atleti delle categorie Cuccioli/Baby ed Allievi/Ragazzi possono partecipare alle gare nazionali regionali e provinciali 
di Skicross. 
 
ABBIGLIAMENTO: 
1 - PULCINI: E’ consentito anche la tuta da gara delle discipline alpine (Slalom Gigante o Slalom Speciale). 
Sarà a discrezione del comitato organizzatore la scelta se far utilizzare le tute da alpino o i 2 pezzi (pantaloni e giacca). 
2 - CHILDREN: E’ obbligatorio la tuta da gara delle discipline alpine (Slalom Gigante o Slalom Speciale). 
3 - GIOVANI E SENIORES: Le tute da gara devono essere necessariamente di due pezzi, pantaloni e giacca 
separate.I due pezzi possono essere aderenti su tutto il corpo. 
Le tute usate nelle specialità alpine (Discesa, Super G, Slalom Gigante, Slalom Speciale) sono ammesse. Esempio, è 
possibile usare le tute delle specialità alpine con un windstopper (aderente) o giacca sopra la tuta da Alpino per far 
risultare i 2 pezzi, oppure vedi tute da slalom 2 pezzi. 
 
3.4.9 - SORTEGGIO 
Come per le altre specialità dello sci alpino. 
Nel caso di sospensione ovvero di rinvio della gara al giorno successivo o in altra giornata si procederà ad un nuovo 
sorteggio. 
 
3.4.10 - CIRCUITO GIOVANI / SORTEGGIO / ORDINE DI PARTENZA 
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Per determinare l’ordine di partenza verranno presi come riferimento i punti FIS dello Slalom Gigante. 
A seguire verranno sorteggiati i rimanenti non punteggiati FIS (fare riferimento al regolamento FIS). 
Tutto questo vale per la prima gara del circuito. 
Per le gare successive verrà determinata di volta in volta la classifica a punti (punteggio coppa del mondo) per i primi 
30 classificati. Per gli atleti senza punteggio viene applicata la regola del punteggio FIS. 
Se il numero dei partecipanti con punteggio per il sorteggio non supera i 30 atleti verranno inseriti i migliori punteggiati 
FIS. 
 
3.4.11 - TRACCIATURE 
Per le piste di Skicross (SX) non esiste omologazione nazionale. 
Il Delegato Tecnico FISI designato in stretta collaborazione con il builder del tracciato tenendo conto dei margini di 
sicurezza, delle condizioni ambientali ed al dislivello previsto per la categoria approverà il tracciato di gara. 
Il tracciato è composto da salti, whoops (onde), curve direzionali, curve negative e paraboliche.  
La costruzione di una pista e delle varie strutture deve sempre tenere sotto controllo la velocità di percorrenza in 
funzione della categoria, e di conseguenza anche la costruzione delle strutture/ostacoli sarà adeguata alla velocità. 
Utilizzare il colore per marcare le porte, le figure e per dare direzione nel tracciato di gara.  
Dislivelli  
Cuccioli/Baby (pulcini) min 100 mt     max 180 mt 
Allievi /Ragazzi (Children) min 100 mt max 240 mt 
Giovani (aspiranti/giovani) min 100 mt max 260 mt 
Il numero MINIMO e la tipologia delle strutture/ostacoli nel tracciato di gara deve essere di 4 whoops (onde), 2 
paraboliche, 1 curva negativa, 1 salto oltre a curve direzionali. 
Il numero massimo delle strutture/ostacoli sarà a discrezione del builder. 
Le dimensioni dovranno sempre tener conto delle categorie e delle velocità di percorrenza.   
La larghezza della pista e di strutture/ostacoli dovranno tenere conto del format di gara, se fatto singolarmente o in 
batterie da più atleti. 
Evitare la tracciatura con una serie di scalini e gaps per le Cat. Pulcini e Children. 
 
3.4.12 - PORTE 
Si utilizzano porte da snowboard. Una porta è composta da uno stubbie snodato sul lato di transizione, da un palo 
snodato lungo e da un telo triangolare che li unisce, tutti dello stesso colore. 
La successione delle porte deve essere di colore alternato. Sono consentite dello stesso colore se la curva è una 
lunga doppia o tripla, in curva parabolica e in curva negativa. 
Passaggio regolare di una porta: come da art. 661.4 ICR Alpino. 
 
3.4.13 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara si svolge con le seguenti fasi cronologiche: 
- ispezione/ricognizione del percorso/pista effettuata prima della gara, 
- almeno uno (obbligatorio) o più Training (prova del tracciato di gara non cronometrata) con partenza a pista libera. 
Per le gare delle categorie Pulcini e Children con un alto numero di partecipanti (definiamo il tempo massimo di gara) il 
training potrà essere effettuato il giorno antecedente la gara. 
Per le gare Children con un alto numero di partecipanti il training e la gara di qualifica a tempo potranno essere 
effettuati il giorno antecedente alle Batterie di Finale. 
I concorrenti devono indossare obbligatoriamente il pettorale durante l’ispezione e training. 
 
3.4.14 - PULCINI 
La gara è a prova unica cronometrata con partenze singole a pista libera utilizzando il cancelletto orizzontale (come 
nello SL), oppure se già posizionato anche il gate di partenza da skicross. 
 
3.4.15 - CHILDREN RAGAZZI U14 ALLIEVI U16 
La gara di qualifica per le Batterie di Finale si svolgerà con una prova singola cronometrata. I primi 9 concorrenti 
classificati si sfideranno successivamente nelle 3 batterie di semifinale (1, 2, 3) formate da tre atlete ciascuna, come 
specificato dallo schema seguente: 
 Durante le batterie il miglior tempo in qualifica avrà sempre il diritto di scelta del pettorale colorato per la posizione 
migliore nel gate di partenza. 
 
 - prima scelta pettorale ROSSO 



AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI – Stagione 2022/2023 

SCI ALPINO 
 

Aggiornamento 10 gennaio 2023 

42 

 - seconda scelta pettorale VERDE 
 - terza scelta pettorale GIALLO 
 - posizione e colore di pettorale 
   Semifinale 1    1°- 6°-9°  
   Semifinale 2    3°- 4°-7° 
   Semifinale 3    2°- 5°-8°  
 
   Finale C 7°/9° 
   i terzi classificati delle semifinali per le posizioni dal 7° al 9° posto 
 
   Finale B 4°/6° 
   i secondi classificati delle semifinali per le posizioni dal 4°al 6° posto  
 
   Finale A 1°/3° 
   i primi classificati delle semifinali per le posizioni dal 1° al 3°posto 
 
 Per la partenza dovrà essere utilizzato il cancello a caduta con tre stazioni. 
 
 Lo Starter darà indicazioni agli atleti per la partenza con il giusto tempismo come segue:  
 1 - Skiers in to the gate (gli atleti si posizionano nel gate pronti per la partenza). 
 2 - Riders ready (gli atleti afferrano le manopole).  
 3 - Attention (gli atleti si mettono in tensione per l’uscita ed entro 5 secondo lo starter aprirà il gate) 
 
 
3.4.16 - CATEGORIA GIOVANI 
La prova di qualifica cronometrata sarà 1 e singola e definirà i primi 32 qualificati per le BATTERIE DI FINALE 
N.B.: in caso di avverse condizioni di tempo e comunque per ragioni di accertata causa di forza maggiore, la giuria 
potrà` tenere valida la prova di qualifica come classifica finale. 
Le Batterie di Finale sono composte ciascuna da 4 concorrenti ai quali verrà` assegnato il pettorale colorato rosso, 
verde, blu, giallo, in base al tempo effettuato in qualifica. Nello stesso ordine l’atleta ha il diritto di scelta del gate di 
partenza. 
 
- prima scelta pettorale colorato ROSSO 
- seconda scelta pettorale colorato VERDE 
- terza scelta pettorale colorato BLU 
- quarta scelta pettorale colorato Giallo 
 
SIN DALLE PRIME BATTERIE DEGLI OTTAVI DI FINALE I PRIMI 2 CONCORRENTI PASSANO AL TURNO 
SUCCESSIVO FINO ALLE SEMIFINALI DOVE I PRIMI 2 CONCORRENTI DI OGNI SEMIFINALE ACCEDERANNO 
ALLA BIG FINAL PER LE POSIZIONI DAL 1° AL 4° POSTO 
I TERZI E QUARTI CONCORRENTI DI OGNI SEMIFINALE ACCEDERANNO ALLA SMALL FINAL PER I POSTI DAL 
5° AL 8° POSTO. 
 
3.4.17 - POSIZIONI HEAT NELLE GRIGLIE PER OTTAVI DI FINALE 
 

HEAT 1 1°  16° 17° 32° 

HEAT 2 3° 14° 19° 30° 

HEAT 3 5° 12° 21° 28° 

HEAT 4  7° 10° 23° 26° 

HEAT 5  8° 9° 24° 25° 

HEAT 6  6° 11° 22° 27° 

HEAT 7  4° 13° 20° 29° 

HEAT 8  2° 15° 18° 31° 
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3.5 - SLALOM PARALLELO 
 
3.5.1 - DISLIVELLO 
Il dislivello delle piste deve essere compreso tra gli 50 e i 100 metri per le categorie Giovani e Seniores e tra i 35 e i 70 
metri per le categorie Children e Cuccioli. 
N.B. Dalla stagione 2021/2022 si dovranno necessariamente utilizzare piste omologate per PAR. 
 
3.5.2 - PORTE 
Il numero delle porte sarà di minimo 15 per le categorie Giovani e Seniores con una distanza compresa tra 18 e 22 
metri, mentre per la categoria Children e Cuccioli il numero minimo delle porte sarà di 12 con una distanza compresa 
tra i 12 e 16 metri. 
 
3.5.3 - TEMPO GARA 
Il tempo gara dovrebbe essere compreso tra i 20 e 25 secondi per le categorie Giovani, Seniores e Children mentre 
non superare i 20 secondi per la categoria Cuccioli. 
 
3.5.4 - SVOLGIMENTO 
* È necessario disporre di un impianto di risalita vicino alla pista per garantire un susseguirsi rapido e pulito delle varie 
esecuzioni.. 
* Ogni pista è tracciata con una serie di porte pali o segnalatori di curva. Una porta è costituita da due pali da slalom e 
un telo da gigante, fissato in modo che si possa strappare 
* In caso di due soli tracciati, i pali e i teli dovranno essere rossi per il percorso di sinistra (scendendo) e blu per l’altro. 
Nel caso di più di due tracciati, è necessario utilizzare altri colori, come il verde e l’arancione. I teli devono essere 
fissate in modo che il bordo inferiore si trovi ad almeno 1 m sopra il livello della neve 
* La prima porta di ciascun percorso deve essere posta ad una distanza compresa tra 8 e 10 m dalla partenza. 
* Distanza tra i due percorsi La distanza tra due porte corrispondenti (tra i pali i due pali di curva) deve essere non 
inferiore a 6 m ma non superiore a 10 m, così come la distanza tra i cancelli di partenza. 
* Esecuzione di un parallelo su due percorsi Ogni competizione tra due concorrenti si svolge su due manche; per lo 
svolgimento della seconda, i concorrenti si scambiano i percorsi. 
* Numero di concorrenti La fase finale della competizione deve prevedere un numero non superiore a 32 concorrenti. 
Possono gareggiare direttamente od essere i primi 32 classificati della fase eliminatoria.. 
* Vengono formate 16 coppie, secondo la classifica della fase eliminatoria o secondo il loro punteggio FISI. Le coppie 
sono formate nel seguente modo: 1° e 32° 9° e 24° 2° e 31° 10° e 23° 3° e 30° 11° e 22° 4° e 29° 12° e 21° 5° e 28° 
13° e 20° 6° e 27° 14° 19° 7° e 26° 15° e 18° 8° e 25° 16° e 17° (vedi tabellone) 
* La classifica verrà stilata al termine delle due manche sommandone i tempi, qualora un concorrente non completa 
una delle due manche gli verrà assegnato il tempo dell’ultimo concorrente con l’aggiunta di 1 secondo, così da 
consentire lo svolgimento di entrambe le manche da parte di tutti i partecipanti 
* I concorrenti ricevono il pettorale dal nr. 1 al 32 in ordine alla classificazione, e mantengono il numero fino alla fine 
della competizione 
* I concorrenti possono ispezionare la pista dall'alto verso il basso una volta con gli sci ai piedi; il tempo di ispezione è 
di 15 minuti. 
*i controlli di porta devono essere situati ad entrambi i lati esterni dei percorsi, ogni controllo di porta sarà munito di 
foglio di segnalazione 
*una squalifica può essere causata da: 
-una falsa partenza 
-il cambiamento da un percorso all'altro 
-un concorrente che disturbi, anche involontariamente, il rivale 
-inforcare una porta 
-non terminare una gara 
-salto porta 
 



AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI – Stagione 2022/2023 

SCI ALPINO 
 

Aggiornamento 10 gennaio 2023 

44 

3.5.5 – TABELLONE

 


