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1.0 - CIRCUITO PROMOZIONALE GIOVANILE “TALENTO VERDE” 
Slalom - Slalom Gigante - Gimkana – Parallelo (Slalom Sprint, Slalom Gigante Sprint) 

Con questa denominazione intendiamo definire un circuito nazionale di gare di selezione con la disputa di una fase finale. 
Individuate aree rispondenti in modo proprio alle caratteristiche delle competizioni da effettuarsi in modo omogeneo sul 
territorio nazionale, ad esse sono assegnate gare, in campo maschile e femminile, che concorreranno a convogliare i 
partecipanti alla fase nazionale di chiusura, abbinata ai Campionati Italiani Assoluti della disciplina. 
Questo circuito non si sovrapporrà in alcun modo all’esistente Children Cup promossa dalla FIS, né ad altre iniziative 
analoghe (quali il Camp Internazionale Giovanile) da essa attivate. 
Agli organizzatori è permesso di abbinare anche le categorie Giovani, Senior e Master. Le gare si disputeranno il sabato 
pomeriggio e la domenica mattina.  
La Direzione Agonistica inserirà le gare negli spazi liberi del calendario internazionale rispettando quanto più possibile le date 
richieste in modo da ottenere il più alto numero di partecipanti possibile. 



1.1 – PARTECIPAZIONE 
a) U10: atlete/i nati negli anni 2013 e seguenti; 
b) U12: atlete/i nati negli anni 2011-2012; 
c) U14: atlete/i nati negli anni 2009-2010; 
d) U16: atlete/i nati negli anni 2007-2008. 
 
I gruppi di partenza sono suddivisi per categoria e m/f. 
 
Tutti gli atleti partecipanti devono essere tesserati FISI ed in possesso d’idoneità medica come riportato in Agenda 
degli Sport Invernali al punto 17 - NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA. 

 
1.2 – SVOLGIMENTO 
Le gare vengono possibilmente svolte in Comitati Regionali differenti, con la disputa di gare in GS, SL, GK, più finale. 
Tutte le gare di SL e GS si svolgono in due manche mentre le gare di SG in manche unica. 
Le gare di GK si svolgono secondo quanto disposto da art. 1300 RTF. 
Tutte le gare delle categorie U10 e U12 si svolgono in 4 manche con scarto di risultato secondo le regole indicate all'art 
806.2.1 RTF per lo Slalom Sprint con scarto di risultato. 
La classifica è così composta: 
1. Miglior tempo tra la prima e la seconda manche. 
2. Miglior tempo tra la terza e la quarta manche. 
3. Tempo complessivo dato dalla somma dei tempi al punto 1. e 2. 

 
1.3 – CALENDARIO 
Il calendario gare è disponibile nel gestionale FISIOnline e pubblicato nella sezione onlinepubblico del sito fisi.org  

 
1.4 – ISCRIZIONI 
Valgono le norme generali riportate in Agenda degli Sport Invernali. 
Le iscrizioni per tutte le gare dei calendari federali dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso il portale 
https://online.fisi.org dal Presidente della Società o dal Presidente del CR, o da chi ne fa le veci; 
Tale atto attesta il regolare tesseramento, il possesso dell'idoneità medica prescritta e l’impegno di pagamento dell’eventua le 
tassa d’iscrizione nonché il rispetto delle norme FISI. 
La tassa d’iscrizione non potrà superare € 10,00 per atleta/gara per le cat. Children e di € 15.00 per le cat. Senior e Giovani. 
La tassa è dovuta anche per gli atleti non partiti. È consentito richiedere un ulteriore contributo per il trasporto degli atleti per 
un massimo di 5€ per giorno/atleta. 

 
1.5 – ATTREZZATURA 
Secondo le norme riportate nel RTF ci sono le seguenti regolamentazioni: 
 
U10-U12  - lunghezza massima degli sci cm. 75; 
U14 - lunghezza massima degli sci cm. 85; 
U16 - lunghezza massima degli sci cm. 90. 
Giovani-Senior-Master - nessuna limitazione di lunghezza 
 
U10-U12-U14-U16 - l’altezza massima dello sci misurata da terra alla base d’appoggio dello scarpone è di cm. 11,00. 
Giovani-Senior-Master - l’altezza massima dello sci misurata da terra alla base d’appoggio dello scarpone è di cm. 12,00. 
 
Per tutte le categorie: 
- l’uso del casco è obbligatorio in tutte le specialità, di tipo conforme alle normative vigenti; 
- l’uso dello scudo paraschiena è obbligatorio in tutte le discipline. 

 
 
 
 



1.6 - CARATTERISTICHE DELLE PISTE 
 
TABELLA PISTE/TRACCIATI NAZIONALE 
 

Disciplina GIGANTE SLALOM SUPERG SPRINT SL PARALLELO GIMKANA 
 Lunghezza  220/500 mt 220/450 mt min 500 mt 150/200 mt 150/200 mt 150/200 mt 

 Dislivelli U10-U12 30/60 mt 30/60 mt // max 30 mt 30/60 mt 30/60 mt 

 Dislivelli U14-U16 40/80 mt 40/80 mt 80/150 mt max 40 mt 30/60 mt 30/60 mt 

 Dislivelli Jun-Sen-Mas 40/100 mt 40/90 mt 80/150 mt max 40 mt 30/60 mt 30/60 mt 

 Numero cambi di 
direzione 

vedi distanza porte vedi distanza porte 

U14-U16  
12-16% Dislivello 

Jun-Sen-Mas  
10-14% Dislivello 

minimo 15 
min 8 

max 15 
a necessità 

Distanza porte curva 
consecutive 

Chi 16-24 mt  
Jun-Sen-Mas 

20/30 mt 

Chi 8/12 mt 
Jun-Sen-Mas 

8/13 mt 
Min 25 mt // 

min 13 mt 
max 20 mt 

// 

 Distanza Porte Minima 
Chi 5 mt 

Jun-Sen-Mas 
10 mt 

Chi 0.50 mt 
Jun-Sen-Mas 

0.75 mt 
15 mt 

Chi 0.50 mt  
Jun-Sen-Mas 

0.75 mt 
// // 

 
Tutte le gare devono essere effettuate su piste con Omologazione Nazionale. 

 
1.7 - RICOGNIZIONE - ART. 614.3.2 RTF 
Viene effettuata prima dell’inizio della gara, da svolgersi normalmente, salvo diversa decisione della Giuria, a piedi dal basso 
verso l’alto, indossando scarpe da ginnastica e pettorale di gara visibile. La Giuria stabilisce numero ed orari delle 
ricognizioni.  
È vietata la ricognizione con gli scarponi da sci. 

 
1.8 - METODI - ORARI DELLE PARTENZE 
La successione delle partenze avviene a pista libera, per categorie, prima femmine e poi maschi, con sorteggio per categoria. 
Nella seconda manche si partirà con l’inversione della classifica della prima manche, suddivisi per categoria, vedi art. 622 
RTF. 
L’orario di partenza non può essere antecedente le ore 15,00 per le gare del sabato e le 9,30 per le gare domenicali. 
Nelle gare di SL e GS l’intervallo tra la prima e la seconda manche non può essere, di norma, inferiore a un’ora. 
Nelle manifestazioni la gara di slalom e quella di Gimkana sono consigliate il sabato. 

 
1.9 - CLASSIFICHE - PUNTI - PENALITA' 
Ai fini della premiazione sono redatte classifiche separate per ogni categoria, sia femminile sia maschile. 
Le categorie U10-U12 e U14 primo anno non acquisiscono punti FISI. 
Alle categorie U14 ultimo anno, U16 e Giovani/Senior eventualmente ammesse sarà applicata la penalità come indicato nella 
tabella “Quadro riepilogativo delle norme” al seguente punto 13). 
Le classifiche devono essere importate direttamente nel sistema fisionline.org da parte delle società organizzatrici nei tempi e 
modi stabiliti all'art. 2 lettera d) dell'Agenda degli Sport Invernali. 

 
1.10 – RECLAMI 
Devono essere presentati per iscritto alla Giuria entro 15 minuti dall’esposizione del verbale delle squalifiche, secondo il 
programma della gara, accompagnati dalla tassa di € 50,00 restituibili in caso d’accoglimento, vedi artt. da 640 a 646 RTF. 

 
1.11 – VARIE 
La Società organizzatrice si impegna a predisporre adeguata funzionalità dei servizi previsti in RTF ed in particolare: ufficio 
gare, preparazione della pista di gara, collegamenti radio, cronometraggio, controllo porte, soccorso in pista, pronto soccorso 
con medico ed ambulanza, zone delimitate per rimessaggio, lavaggio, lubrificazione e controllo degli sci. 
I premi (Coppe, Trofei, ecc.) saranno messi in palio dalle Società Organizzatrici. 

 



1.12 – PREMIAZIONI 
Sono premiati ad ogni gara dalle Società Organizzatrici con coppa le prime tre atlete e primi tre atleti classificati in ogni 
categoria f/m. 

 
1.13 - PREMIAZIONI TALENTO VERDE 
Ad ogni gara, per ogni categoria f/m, sono assegnati punti tabella Coppa del Mondo:  

 
POS. PUNTI POS. PUNTI POS. PUNTI POS. PUNTI 

1° 100 9° 29 17° 14 25° 6 

2° 80 10° 26 18° 13 26° 5 

3° 60 11° 24 19° 12 27° 4 

4° 50 12° 22 20° 11 28° 3 

5° 45 13° 20 21° 10 29° 2 

6° 40 14° 18 22° 9 30° 1 

7° 36 15° 16 23° 8   

8° 32 16° 15 24° 7   

Vincitore individuale del circuito TALENTO VERDE è l’atleta, femmina e maschio, che ha accumulato il maggior punteggio 
sommando risultati ottenuti dalle gare in programma con lo scarto dei TRE peggiori risultati. In caso di parità sono valutati i 
migliori piazzamenti ed in caso d’ulteriore parità sono considerati i risultati delle altre gare disputate. I migliori atleti dell’ultimo 
anno U16 saranno monitorati da parte dello Staff Tecnico della Nazionale di Sci d’Erba ed invitati, nel corso della stagione 
successiva, a Stage, Allenamenti e Gare con le Squadre Nazionali. In occasione della fase finale, saranno premiati i primi 5 
maschi e le prime 5 femmine. 
È redatta anche una graduatoria di Club, per somma dei punti acquisiti dai propri atleti nelle differenti categorie con il criterio 
sopra esposto (p.to 13). 
 
 

2.0 - QUADRO RIEPILOGATIVO NORME 

TIPO GARA 
GIOVANI + SENIOR + MASTER f/m 

ALLIEVI + RAGAZZI + 
Cuccioli + Baby f/m 

partecipazione penalità partecipazione penalità 

Coppa del Mondo convocazione DASE 0.00 ----- ----- 

Internazionali FIS  convocazione DASE reale Norme FIS ----- ----- 

Campionati Italiani Assoluti  da 0.00 a 400.00 + NC 
calcolata 0.00 – 

30.00 
----- ----- 

Campionati Italiani U14-U16  ----- ----- Libera 
Fissa 40,00  

cat.U 16 e U14  
ultimo anno 

Talento Verde U14-U16  ----- ----- Libera 
Fissa 50,00  

cat.U 16 e U14  
ultimo anno 

Criterium Cuccioli U10-U12  ----- ----- Libera ----- 

Nazionali Giovani Senior   libera Fissa 30.00 ----- ----- 

Campionato Regionale  libera Fissa 45.00 Libera 
Fissa 80.00  

cat.U 16 e U14  
ultimo anno 

Regionali Qualificazione  libera 
Calcolata 30.00 – 

80.00 
Libera 

Fissa 80.00  
cat.U 16 e U14  

ultimo anno 

Campionato Provinciale  libera 
Calcolata 30.00 – 

80.00 
Libera ----- 

 



2.1 – CATEGORIE 
 

CATEGORIE M/F ANNO DI NASCITA 

BABY CUCCIOLI  
U10 2013-2014 

U12 2011-2012 

RAGAZZI ALLIEVI  
U14 2009-2010 

U16 2007-2008 

GIOVANI  
Aspiranti 2005-2006 

Juniores 2001-2004 

SENIORES  Seniores 1992-2000 

MASTER  Master 1991 e precedenti 

 
2.2 - LISTA PUNTI FISI 
Dai risultati delle gare dei Calendari Federali disputate nella passata stagione agonistica e dai punteggi rilevati dalla 1ª lista 
FIS sono stati calcolati ed elencati in ordine alfabetico, per ogni atleta e per ogni specialità, i punti FISI validi per la stagione 
2022. Detto elenco costituisce la Lista punti FISI, valida per tutto l’anno agonistico fino ad un eventuale aggiornamento. I 
punteggi della Lista punti in vigore devono essere sempre controllati e riportati esatti sui documenti di gara. La stagione inizia 
il 1° maggio e termina il 31 ottobre di ogni anno. 
 

2.3 - PROGRAMMA - REGOLAMENTO GARA 
Il programma di gara non deve contenere norme in contrasto con quelle emanate dalla Direzione Agonistica né con quelle 
riportate sul RTF. (Art. 213 e 214 RTF) 
Deve riportare le seguenti indicazioni: 
- data e luogo di svolgimento della manifestazione con le necessarie informazioni per raggiungere la località; 
- gli estremi di omologazione e i dati tecnici delle piste; 
- tipologia delle categorie ammesse; 
- data e orario di chiusura delle iscrizioni; 
- indirizzi, con numeri telefonici, fax, e-mail, per la richiesta di informazioni; 
- indirizzo, con numero telefonico, fax, e-mail, dell'ufficio gara; 
- indirizzi, con numeri telefonici, fax, e-mail, per la logistica (alberghi, pensioni, ecc.); 
- data e orari degli allenamenti ufficiali sulle piste di gara; 
- luogo, data e orario della prima riunione di Giuria; 
- luogo dove sono previsti eventuali controlli anti-doping; 
- luogo, data ed orario delle premiazioni. 
 
Alla voce “partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi” si deve riportare solo ed esclusivamente la seguente 
dicitura: "VALGONO LE NORME RIPORTATE NEL RTF OLTRE A QUELLE GENERALI RIPORTATE IN AGENDA DEGLI 
SPORT INVERNALI". 
Qualsiasi programma-gara in contrasto con dette norme non è valido. 
 

2.4 - SORTEGGIO - ORDINI PARTENZA (ART. 621 RTF) 
Le gare ove è prevista la partecipazione di atleti punteggiati, salve e specifiche indicazioni, devono avvenire per ogni 
categoria/raggruppamento: 
 
a) in unica manche 
- gruppo di merito a discrezione della Giuria e formato come massimo dai 15 migliori punteggiati iscritti, estratti a sorte; 
- altri atleti punteggiati in ordine crescente di punti lista, dopo il gruppo di merito; 
- atleti Non Punteggiati, estratti a sorte dopo gli atleti punteggiati. 
 
b) in due manche 
- prima manche come al precedente punto a); 
- seconda manche con inversione dei classificati della prima manche, con un numero di atleti corrispondente al gruppo di 



merito rispetto all’ordine di partenza. 
 
c)gare U10 - U12 
-in quattro manche con scarto di un risultato seguendo quanto indicato art. 806.2.1. RTF 
 

2.5 – CLASSIFICHE 
Deve essere predisposta una classifica per ogni gara effettuata seguendo le direttive all’art.- 2 Classifiche – lettera C e D. 
Il Delegato Tecnico FISI deve consegnare alla Società organizzatrice una copia delle classifiche e del calcolo delle penalità 
(ove previsto) firmato in originale e a trattenere copia. 
 

2.6 - CALCOLO PENALITA' 
a) Tra i primi 10 classificati maschi (5 femmine) scegliere i migliori 5 (3 femmine - 3 Children maschi) punteggi della Lista 
Punti FISI in vigore e sommarli; 
b) Scegliere fra tutti gli atleti PARTITI i 5 migliori punteggi (3 femmine - 3 Children maschi) della Lista Punti FISI in vigore e 
sommarli; 
c) Sommare i risultati ottenuti ai precedenti punti a) e b); 
d) Sommare i punti ottenuti nella gara dagli stessi atleti/e considerati al precedente punto a); 
e) Sottrarre dal risultato ottenuto al punto c) il risultato ottenuto al punto d) e dividere per 10 (5 per le femmine - 3 Children 
maschi), il quoziente così ottenuto, arrotondato al secondo decimale, sarà la penalizzazione della gara: 
 
maschi = [(a+b-d):10] 
femmine/Children maschi = [(a+b-d):5] 
 
Si procede al calcolo della penalità purché ci siano almeno 3 atleti punteggiati nei primi 10 classificati maschi, nelle prime 5 
classificate femmine o nei 5 classificati Children maschi, attribuendo un punteggio teorico di punti 400.00 a quell’atleta o a 
quegli atleti/e che concorrono per fare il prescritto numero di 5. 
 
Importante: Tutti i calcoli vanno eseguiti con DUE decimali. Se due o più concorrenti maschi sono classificati pari merito al 
10°posto, si considera l’atleta con il miglior punteggio FISI di Lista Punti in vigore. 
Se due o più concorrenti maschi hanno il 5° medesimo punteggio si considera il concorrente con i punti gara più alti. 
 

2.7 - PUNTEGGI ATLETA 
Il punteggio per ogni singola gara si ottiene sommando il punteggio ottenuto dall’atleta (punti gara) alla penalità della gara 
stessa. Sono presi in considerazione soltanto punteggi sino a 399.99 compresa la penalità di gara. Pertanto, 
non ha alcun valore agli effetti della classificazione un punteggio, compresa la penalità di gara, di 400.00 ed oltre. 
Non viene calcolato punteggio per le seguenti categorie maschili e femminili: U10-U12-U14, con l'eccezione delle gare per gli 
U14 ultimo anno che prendono punteggio per la stagione successiva. 
 

2.8 - VALIDITA' GARE – CLASSIFICHE 
Le gare devono avere svolgimento su piste regolarmente omologate. Ai fini della classificazione atleti, sono ritenute valide le 
classifiche delle gare inserite nei calendari 2021. Per essere ritenute valide, le gare sia a penalità “fissa” sia a penalità 
“calcolata” devono avere almeno 5 (cinque) atleti maschi, almeno 3 (tre) atlete femmine e almeno 3 (tre) atleti della categoria 
Children (maschile) classificati. 
 

2.9 - FORMULA CALCOLO PUNTI FISI (ART. 618 RTF) 
La formula per il calcolo dei punti FISI prevede un fattore (F) per ognuna delle tre discipline in cui si articola lo sci d’erba: 
Slalom (SL) - Slalom Gigante (GS) e Supergigante (SG). 
 
P = [ ( F * Tx ) : To ] - F dove: 
P = punti ottenuti nella gara. 
F = fattore: SL=360, GS=490 SG=540 DH=625 
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 per eccesso). 
 



2.10 - OMOLOGAZIONE PISTE 
Tutti i percorsi devono avere ottenuto l’omologazione rispettivamente: 
- Internazionale per le gare di calendario Internazionale, 
- Nazionale per le gare di calendario Nazionale, 
- Nazionale o Specifica-Nazionale per le gare di calendario Regionale. 
 
Valgono le norme riportate nel RTF e nell’apposito regolamento 
 

2.11 - NORME FINALI 
SI RICORDA CHE PER LE NORME NON ESPRESSAMENTE CITATE VALGONO QUELLE RIPORTATE IN AGENDA 
DEGLI SPORT INVERNALI.  

 
2.12 - 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). 


