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Domande?



NORME COMUNI

Art. 1 - Norme comuni a tutti i Regolamenti Tecnici Federali

Art. 2 - Disposizioni generali per tutte le discipline con 
precisazioni





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.









Giudici di Gara

2.10 GIUDICI di GARA

La Commissione Giudici di Gara designa i giudici alle gare di Campionato Italiano ed

in alcune gare Nazionali e/o Internazionali inserite a calendario federale, individuate

nel corso della stagione nell’ambito del programma di formazione previa

comunicazione ai Comitati Regionali interessati.

Per le rimanenti gare inserite a calendario federale, i Comitati Regionali competenti

per la gara o con previo e reciproco accordo nel cui territorio ha luogo la

manifestazione, provvederanno direttamente alla nomina dei giudici mediante

designazione condividendo, a scadenza mensile, con la segreteria nazionale Giudici

di Gara, il riepilogo delle gare effettuate correlato dai dati relativi alle designazioni

effettuate ai giudici impegnati alle manifestazioni.



Comportamenti 
nelle manifestazioni



Regolamento Giudici di Gara



RTF



RTF



AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI
SCI ALPINO – stagione 2021/2022



3.0 - NORME GENERALI FISI

Per la stagione 2021/2022 le disposizioni in Agenda devono tenere conto di 

quanto contenuto nel "Protocollo Covid-19 - Gare Federali".

La Federazione potrà prevedere ulteriori norme più restrittive in caso di 

peggioramento della situazione sanitaria legata all'emergenza Covid-19.

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).



https://www.fisi.org/covid-19-tutte-le-informazioni-utili-per-la-ripartenza

Protocollo-COVID-19-FISI-Gare_Federali_stagione_2021_2022.pdf
Questionario-sulla-salute-11-12-2020.pdf


https://www.fisi.org/federazione/agenda



Domande?





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.



PENALIZZAZIONE DELLE GARE

ESEMPI SIGNIFICATIVI



3.1.2
PENALIZZAZIONE DELLE GARE

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. 

1:   ((1010*47.70)/47.70)-1010 = 0
2:   ((1010*53.14)/47.70)-1010 = 115.186
10: ((1010*69.78)/47.70)-1010 = 467.52



3.1.2
PENALIZZAZIONE DELLE GARE



3.1.2
PENALIZZAZIONE DELLE GARE



3.1.2
PENALIZZAZIONE DELLE GARE



3.1.2
PENALIZZAZIONE DELLE GARE



3.1.2
PENALIZZAZIONE DELLE GARE



3.1.2
PENALIZZAZIONE DELLE GARE



3.1.9 - TABELLA CATEGORIE



3.1.10 - TABELLA GRUPPI E CATEGORIE



3.1.11 - TABELLA GARE E ATTRIBUZIONE PUNTI FISI



3.1.11 - TABELLA GARE E ATTRIBUZIONE PUNTI FISI



3.1.11 - TABELLA GARE E ATTRIBUZIONE PUNTI FISI



3.1.11 - TABELLA GARE E ATTRIBUZIONE PUNTI FISI

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



2.9.2 - DISLIVELLI MASSIMI E MINIMI

PISTE SCI ALPINO



Domande?



Esercizi

Calcolo Punti e Penalizzazione



















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.



3.2.1.7 - 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.

3.2.1.7.2 - CATEGORIE

Possono partecipare atleti nati nel 2010 e 2011, 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



3.2.2 - 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) o quattro gare di SL in unica manche su 

autorizzazione CCAAeF (da richiedere in fase di stesura di calendario o almeno 24 ore prima della 

riunione di Giuria)

Due gare di GS in due manches per la categoria Allievi (U16) o quattro gare di SL in unica manche su 

autorizzazione CCAAeF (da richiedere in fase di stesura di calendario o almeno 24 ore prima della 

riunione di Giuria)

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

3.2.2.3 - GARE NELLO STESSO GIORNO DI SLALOM GIGANTE

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).

NB per la categoria Allievi (U16) lo SL sarà unica gara in due manches.

Sarà possibile invertire la partenza delle due categorie.



3.2.2.2 - GARE NELLO STESSO GIORNO DI SLALOM SPECIALE

In calendario verrà indicata gara RI_CHI_C Ragazzi (U14) due gare GSG di Slalom Speciale/Gigante

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, solamente in casi eccezionali, anche per la categoria Allievi (U16) previa 

comunicazione con motivazione alla CCAAeF.

E' data possibilità ai Comitati Regionali, all’atto di definizione dei calendari regionali stagione

2021/2022, prevedere inserimento due gare GSG di Slalom Speciale Allievi nello stesso giorno in 

unica manche. 

Prima dell’inserimento delle gare nel gestionale FISIOnline, si dovrà comunicare a CCAAeF la data, 

sede di gara e tipologia di gara prevista, così che si possa procedere all’approvazione della 

manifestazione.



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 ).

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 5 specialità (SG - GS - SL – SX - PAR).

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.

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.



.2.2.8 - CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI (U16) RAGAZZI (U14) (CI_CHI PEN. CALCOLATA)

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.

Per la sola gara di Skicross SX è consentito indicare, nel rispetto del contingente assegnato al 

Comitato, 3 nominativi (per ogni categoria e sesso) diversi dai qualificati/partecipanti alle altre 

specialità (i nominativi devono essere registrati nel Sistema FISIOnline).



.2.2.8 - CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI (U16) RAGAZZI (U14) (CI_CHI PEN. CALCOLATA)

3.2.2.8.5 - GRUPPI DI MERITO

Sono formati da 15 concorrenti per gruppo in base alla percentuale di merito, a esclusione del 

primo che sarà formato da 18 atleti e che comprende anche il vincitore della combinata del 

Criterium Interappenninico e i primi due atleti classificati per ogni disciplina di questo Criterium.

Dopo il 2° gruppo di merito viene inserito un gruppo speciale (3° spec.) formato da un atleta

per ogni CR non rappresentato nei primi 2 gruppi.



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.

La quota di iscrizione è fissata in € 16,00 per gara.



3.2.5 - MEMORIAL FOSSON - CRITERIUM ITALIANO A SQUADRE

3.2.5.1 – PARTECIPAZIONE

Aperta agli atleti tesserati e agli sci club a?liati 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 u?ciali avverranno attraverso il portale FisiOnline, attivo fino al 5 aprile 2022. Inserimenti, cancellazioni e 

sostituzioni dovranno essere e?ettuate 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 e 2 gratuità per le squadre complete (12 

atleti).

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 200 euro

Il costo del solo skipass è pari a 25 euro al giorno.

La quota allenatori (albergo + skipass) è di 60 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



3.2.13 - COPPA ITALIA MASTER (CPI_MAS)

Coppa Italia Master (CPI_MAS)

COPPA ITALIA MASTER: Circuito Nazionale di Gare CPI_MAS, con la partecipazione dei Giovani e Senior, ma solo le

Categorie Master concorrono al titolo, sarà effettuata in due fasi, la prima a livello interregionale, intesa come fase di 

qualificazione; la seconda, a livello nazionale, intesa come finale che ne determinerà i vincitori.

1° fase di qualificazione:

Ogni Comitato Regionale o gruppo di Comitati regionali, di seguito meglio identificati, inserisce nel proprio calendario otto 

(8) gare per la qualificazione alla CPI.

Ogni gara attribuisce il punteggio “Coppa del Mondo” ad ogni atleta, in base al risultato acquisito nella propria categoria. 

Per accedere alla classifica finale ogni atleta deve avere cinque (5) risultati validi, dei quali almeno uno (1) in slalom o 

superg.

Ogni atleta somma i cinque (5) migliori risultati, conquistati nella 1° fase e, con tale punteggio, è qualificato alla finale.

NB. Partecipazione, se consentito dalle vigenti leggi, ogni atleta può partecipare a qualunque gara ma solo quelle del 

rispettivo comitato di appartenenza, o gruppo di Comitati ufficiale, gli attribuiscono il punteggio di qualificazione.

2° fase FINALE:

3° gare di Finale SG-GS-SL, da disputare in un unico fine settimana, ogni gara della quale attribuisce, ad ogni atleta, il 
punteggio Coppa del Mondo in base al risultato acquisito nella propria categoria.



3.2.13 - COPPA ITALIA MASTER (CPI_MAS)

La Classifica assoluta di Coppa Italia, per ogni atleta ed in ogni categoria, risulterà dalla somma del punteggio acquisito nella fase di 

qualificazione più quello acquisito nelle tre gare della Finale. Nel malaugurato caso che una delle tre gare non possa essere effettuata la 

classifica sarà valida anche se limitata alle due disputate.

Premiazione Finale, saranno premiati, con coppa/targa e diploma, i primi tre atleti di ogni categoria che hanno partecipato alla finale; il primo 

classificato riceverà la COPPA FISI.

Classifica di Società, sarà ottenuta dalla somma dei punti di tutti i suoi atleti presenti nella classifica assoluta di Coppa Italia.

Premiazione: 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.

La Classifica di Comitato Regionale sarà ottenuta sommando tutti i punti, acquisiti dagli atleti del rispettivo comitato di appartenenza, nella

classifica assoluta.

Premiazione, 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



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 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.



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 - SLALOM PARALLELO

* 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



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.

Master



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.

Master



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.

Master



3.2.11 - MASTER (G_MAS / CR_MAS GARE DI CATEGORIA CON LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI E SENIOR)

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

Le categorie di età appartenenti allo stesso gruppo devono correre sulla medesima pista.

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).

Master



Domande?



Alpine technical delegates
annual update



604.3 Riunione dei capisquadra ed estrazione

L’ora e la località della prima riunione dei Capi

squadra e del sorteggio deve essere riportato sul

programma ufficiale ai sensi degli articoli 213.4 e

216 del R.T.F. Una costruttiva riunione cui

partecipano in presenza o in casi eccezzionali in

remoto Capisquadra, Giuria e Direttore di gara è di

primaria importanza per tutte le comunicazioni delle

decisioni della Giuria ed è anche di supporto al

Comitato Organizzatore per tutte le sue

comunicazioni ed informazioni. E’ anche importante

per quanto riguarda gli aspetti critici della

prevenzione dei rischi e tutte le questioni di

responsabilità. Valgono in ogni caso gli articoli 216 e

217 del R.T.F.




