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Regole per il meeting

Spegnere il microfono Spegnere la webcam Alzare la mano per parlare

Scrivere eventuali domande in chat



ORDINE DEL GIORNO

• NEWS

Mattia Gola

• ANALISI COMPETIZIONI SKIROLL

• AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI 2021-2022

• NORME COMUNI

• SCI FONDO

REGOLAMENTO TECNICO FEDERALE Anna Rosa

Q&A



DURANTE I CAMPIONATI ITALIANI SUMMER CROSS COUNTRY SI SONO TENUTI GLI ESAMI 

GIUDICI DI GARA

IPOTESI: ESAME A FINE STAGIONE DURANTE I CAMPIONATI ASSOLUTI A DOBBIACO

ALCUNE CONSIDERAZIONI...

• CONSIDERARE L’IMPORTANZA DEL RUOLO DEL TUTOR / DELEGATO TECNICO CHE AFFIANCA L’ALLIEVO

• PREPARAZIONE DEL GRUPPO GIUDICI DI GARA

LA FAMIGLIA SI ALLARGA…



COMPETIZIONI SKIROLL
13 MANIFESTAZIONI DI SKIROLL

PUNTI DI ATTENZIONE:

- GESTIONE FALSE PARTENZE

- MATERIALE

- PULMINI SQUADRE

- ERRATE PARTENZE

TCM

ABILITAZIONE ALLE GARE DI SKIROLL: Tutti i giudici di fondo, ancora senza abilitazione per lo skiroll,

seguendo l’aggiornamento della prossima stagione saranno abilitati a far parte della giuria di skiroll.

RELAZIONE PERCORSO



PROTOCOLLO COVID 19
REGOLE DI 

COMPORTAMENTO 
GENERALI

GREEN PASS
DISTANZA 

INTERPERSONALE
INDOSSARE LA 
MASCHERICA

COPRIRSI LA BOCCA PER 
STERNUTIRE

LAVARSI 
FREQUENTEMENTE LE 

MANI EVITARE CONTATTI EVITARE ASSEMBRAMENTI
CONTATTARE IL MEDICO IN 

CASO DI SINTOMI

ACCESSO AL CAMPO DI 
GARE

Ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici e gli altri ufficiali di gara, il personale di soccorso e di supporto tecnico in possesso di Green Pass
Ingresso consentito solo dopo misurazione della temperatura e scansione green pass.

SPETTATORI
PUBBLICO

Accesso interdetto al campo gara.

ACCREDITAMENTO
La consegna dei pettorali per gli allenamenti ufficiali e per le competizioni sarà subordinata alla consegna presso l'UFFICIO GARA del questionario della salute 

debitamente compilato da ogni atleta e accompagnatore. I questionari degli atleti minorenni dovranno essere controfirmati da un genitore o tutore legale.

PETTORALI
Gli allenatori dovranno indossare i pettorali consegnati in fase di accreditamento per tutto il periodo della manifestazione.

Gli altleti riceveranno al momento dell'accreditamento un pettorale da utilizzare durante gli allenamenti ufficiali. Il pettorale di gara verrà consegnati dopo la riunione 
di giuria.

SKIROOM
Ogni comitato avrà a disposizione un locale per effettuare la sciolinatura. 

Nell’area ski room potranno accedere solo i tecnici indossando il pettorale in maniera visibile, personale e
non cedibile, fino termine della gara.

ZONA PARTENZA
La zona partenza sarà separata dalle aree comuni. Gli atleti si dovranno recare in partenza indossando la mascherina e potranno buttarla negli appositi contenitori 

poco prima della partenza.
È vietato gettare la mascherina in terra

ZONA ARRIVO
I concorrenti al termine della gara devranno lasciare nel minor tempo possibile l'area del traguardo. 

L'atleta dovrà togliersi autonomamente il pettorale e dovrà riporlo nei contenitori presenti in zona arrivo prima di lasciare l'area
Saranno messe a disposizioni per tutti gli atleti mascherine nuove monouso e bottigliette d'acqua sigillate

PREMIAZIONI Le premiazioni saranno tenute all'esterno in forma ridotta. 

Protocollo COVID 

19



AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI
Norme comuni

Pubblicato sul sito: https://www.fisi.org/federazione/federazione-agenda-degli-sport-invernali/ e sull’app MYFISI

https://www.fisi.org/federazione/federazione-agenda-degli-sport-invernali/


Il Delegato Tecnico FISI deve consegnare:

• alla Società organizzatrice una copia delle classifiche e del calcolo delle penalità (ove previsto) 

firmato in originale 

• copia del referto:

• alla Società organizzatrice 

• al Comitato Regionale di competenza della stessa 

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

• alla Commissione nazionale Giudici di Gara. PER GARE NAZIONALI

TUTTO DEVE ESSERE FATTO ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DELLA 
MANIFESTAZIONE

e deve accertarsi che la Società organizzatrice proceda con il caricamento/invio delle classifiche nei tempi e termini 
previsti.

DOVERI DEL DT al TERMINE DELLA GARA



DESIGNAZIONI



CLASSIFICA CARTACEA

- redatta su una sola facciata di ogni singolo foglio. 

- NO classifiche riportate in testa o in coda ad altre classifiche; 

- avere la propria intestazione, il proprio foglio del calcolo della penalità gara se richiesta, il dettaglio dei 

non partiti, non arrivati e squalificati e la firma del Delegato Tecnico FISI; 

- sulla prima pagina riportati anche il codex, codice manifestazione, e la sigla gara 

- nel corpo della classifica riportati i seguenti dati fondamentali: 

- codice tesserato, 

- cognome e nome, 

- anno di nascita (aaaa), 

- codice e denominazione della Società di appartenenza

- sigla del Comitato Regionale. 

CLASSIFICHE



Indicate le distanze min/max sprint (prima mancavano) e aumentate le distanze max U16 (prima erano 10 e 7,5)

ADEGUAMENTO DISTANZE



PARTECIPAZIONE GARE FEDERALI

4.2.2 – PARTECIPAZIONE 

È consentita soltanto nella propria categoria, se prevista. 

Se non prevista, è consentito, nei limiti previsti dalla tipologia e dalla distanza di gara (4.1.1), 

• agli U16 di prendere parte alle competizioni U18 e U20

• agli U18 di prendere parte alle competizioni U20

• agli U20 di prendere parte alle competizioni assolute. 

• Nelle gare a squadra la partecipazione è consentita a tutte le categorie (U16-U18-U20- Senior-

Master) purché siano rispettati i limiti delle distanze indicate in tabella 4.1.1. 

!!!FISI ONLINE GESTISCE LE ECCEZIONI!!!
SE L’ISCRIZIONE NON E’ CONSENTITA L’ATLETA NON PUO’ PARTECIPARE ALLA GARA



GIURIA GARE FISI

4.1.4.4 - COORDINATORE EVENTI DI PRIMA FASCIA 

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

- è il punto di riferimento della società organizzatrice soprattutto per la creazione del programma di gare;

- è membro di Giuria senza diritto di voto;

- rappresenta la Direzione Agonistica ed è in collegamento con l’ufficio ccaaef;

- è una persona indicata dalla Direzione Agonistica;

- le sue spese di viaggio sono a carico della DA mentre le sue spese di soggiorno sono a carico del CO. 

4.2.11 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

La giuria è composta da: 

- il direttore di gara 

- il delegato tecnico 

- l’assistente al delegato tecnico

- Il coordinatore eventi di prima fascia senza diritto di voto (nelle gare nelle quali è previsto) 

Tutti i membri di giuria devono essere tesserati FISI 



PM NAZIONALI

• Possono partecipare solo atleti/e tesserati/e FISI in possesso dell’idoneità medica

• È ammessa l’iscrizione individuale nei termini previsti dal regolamento di gara

• L’iscrizione degli atleti su FisiOnline, non è pertanto obbligatoria 

• Dev’essere predisposta specifica classifica Matrix, contenente tutti e solo gli atleti/e tesserati/e FISI

• Per consentire la partecipazione di atleti stranieri la gara deve essere dichiarata “open” 

Tali atleti dovranno avere codice FIS attivo oppure dovranno essere iscritti dalle rispettive federazioni nazionali a garanzia 

del possesso della necessaria idoneità medico sportiva all’attività agonistica. 

ATLETI STRANIERI



Stabilito quante e come considerare le gare a squadre nel calcolo dei punteggi per la classifica generale dei comitati

GARA A SQUADRE ( Coppa Italia)



QUALIFICA DI AMATORE

DALLA STAGIONE 2021-2022 NON ESISTE PIU’ LA QUALIFICA DI CITTADINO

AMATORE

ATLETI U20 E SENIOR U30 TESSERATI FISI
NON APPARTENENTI A 

GSMNS

NON APPARTENENTI A 

SQUADRE NAZIONALI

NESSUNA CONVOCAZIONE O PARTECIPAZIONE A  GARE 

INTERNAZIONALI (OWG WSC WC JWSC YOG EYOF COC)

ISCRIZIONE A CURA DELL’ASD TRAMITE FISI ONLINE



Solo gli amatori concorrono al titolo di campione italiano (master e) amatori

tutti possono partecipare

GARE MASTER E AMATORE
PARTECIPAZIONE A GARE DI COPPA ITALIA MASTER E MATORI:

• Riservata alla categoria U20 e senior (inclusi MAM – MBM – MCM e MAF e MBF)

• Concorrono alle rispettive graduatorie tutti gli atleti tesserati FISI corrispondenti alle categorie

indicate che non appartengono a squadre nazionali e non siano tesserati per GSNMS.


