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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. 
 
 
12.1 - SPECIALITÀ E CATEGORIE 
 

SPECIALITA' DESCRIZIONE   SIGLA 

 SPEED  Slalom/Gigante  SL/GS 

   SL Parallelo PSL 

   GS Parallelo PGS 

  Banked Slalom BSL 

 CROSS  Snowboardcross SBX 

 Park & Pipe  Half Pipe  HP 

   Big Air  BA 

   Slopestyle  SS 

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



 
 
 

GRUPPI GATEGORIE SEX CLASSI 

 PULCINI  Baby M/F 2013-2014 

   Cuccioli M/F 2011-2012 

 CHILDREN  Ragazzi M/F 2009-2010 

   Allievi M/F 2007-2008 

 GIOVANI  Aspiranti M/F 2005-2006 

   Juniores M/F 2002-2004 

 SENIORES  Seniores M/F    2001 e prec. 

 
12.2 - OMOLOGAZIONE PISTE 
Per le specialità Alpine sono valide le omologazioni esistenti per lo Sci Alpino, purché siano rispettate le indicazioni per 
i tracciati di gara sotto riportate. Per gare di SBX, BSL, HP, SS e BA l’omologazione verrà certificata sul posto dal 
Delegato Tecnico FISI.  
 
12.3 - ALLENATORI 
Considerata l’importanza dell’attività agonistica giovanile (addestramento, impostazione tecnica, tecnica di gara, etc.) 
le Società affiliate devono avvalersi, per la propria attività agonistica di allenatori tesserati FISI e qualificati da FISI-
STF, in regola con gli aggiornamenti dalla stessa previsti.  
 
12.4 - CASCO E PARASCHIENA 
a) 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 SBX e BSL è obbligatorio anche l’uso del paraschiena. 
b) Il casco che viene utilizzato nelle gare internazionali di Snowboard deve essere progettato e prodotto appositamente 
per questa disciplina e deve essere certificato e conforme agli standard riconosciuti quali CEE 1077, US 2040, ASTM 
2040 (vedi ICR).  
c) Per la sicurezza di tutti gli atleti non è consentito, in gara ed in training ufficiale, l’utilizzo di qualsiasi elemento 
esterno applicato al casco (es.GoPro) Come da punto 1.17 dell’agenda. 
 
12.5 - TRACCIATI 
Tutte le specialità con palo basso. Per le gare internazionali nazionali, regionali e provinciali palo e telo conformi ai 
regolamenti FIS. Particolarità tracciatura porta lunga GS e GS Parallelo: composta da 2 pali e telo dello stesso colore - 
distanza tra le porte (palo interno /palo interno) min.10 mt. composta da 2 pali e telo dello stesso colore - distanza tra 
le porte (palo interno/palo interno) min. 10 mt.  
 
12.5.1 - SPEED AND CROSS 
 
12.5.1.1 - GARE INTERNAZIONALI 
SLALOM 
Porte 
Una porta da slalom 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. 
Dislivello 
Per tutte le competizioni, il dislivello deve essere compreso tra i 120 e i 180 metri. Numero di porte min 35 max 55. 
 
SLALOM PARALLELO 
Dislivello 80/120 mt. - numero porte min.25 max 30 - distanza tra i tracciati (palo interno/palo interno) 10  mt. - distanza 
tra le porte (palo interno/palo interno) 10/14  mt. - distanza consigliata tra le porte 11-13 mt. Si consiglia la tracciatura 
dei percorsi alla distanza di 12 mt. Si possono tracciare banane con distanza minima tra due porte di mt.5. Si consiglia 
di tracciare una banana back ed una front (vedi nota Fis  pag.102 Fis Rules). 
 
SLALOM GIGANTE 
Dislivello 200/400 mt. - il numero delle porte deve essere min. 25 max 50, distanza tra le porte (palo interno/palo 
interno) min.10 mt. - distanza consigliata tra le porte 20-25 mt. 
 
 



SLALOM GIGANTE PARALLELO 
Dislivello 120/200  mt. - il numero delle porte 22-26 - distanza tra i tracciati (palo interno/palo interno)  9/12 mt. - 
distanza consigliata tra le porte 22-23 mt.  Si consiglia la tracciatura con distanza tra le porte min. 20 mt. – max 25 mt. 
Banane distanza min. 10 mt. Si consiglia di tracciare una banana back ed una front (vedi nota Fis pag.102 Fis Rules). 
PARALLELO RACE FORMAT 
Tutti gli atleti saranno ordinati, per la lista di partenza, in funzione della loro graduatoria punti WC/CoC/FIS, ad 
eccezione dei primi 16 del ranking per i quali verrà effettuato un sorteggio. Ogni atleta ha una run cronometrata - i 
numeri dispari (1,3,5,…) sulla pista rossa, i numeri pari (2,4,6,…) sulla pista blu. Tutti gli atleti, femmine e maschi in 
classifica sulla pista rossa e tutti gli atleti, femmine e maschi in classifica sulla pista blu, si invertiranno sulla pista di 
colore diverso. Per la seconda run si invertono i primi 16 per tracciato , a seguire dal 17° posto in poi ,in base al tempo 
della prima  qualifica  Il risultato finale sarà dato dalla somma dei tempi delle due runs (“una sulla rossa e una sulla 
blu). 
 
12.5.1.2 - GARE FISI 
SLALOM 
Porte 
Una porta da slalom 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. Non si 
possono tracciare “banane”.  
Dislivello 
Per tutte le competizioni, il dislivello deve essere compreso tra i 120 e i 180 metri. 
Numero di porte min 35 max 55. 
 
SLALOM PARALLELO 
Dislivello 60/120 mt. - numero porte  min. 25 max 50 - distanza tra le porte (palo interno/palo interno) 10/14  mt. - 
distanza tra i tracciati (palo interno/palo interno) 10  mt. - distanza consigliata tra le porte 11-13 mt.  Si consiglia la 
tracciatura dei percorsi alla distanza di 12 mt. 
 
SLALOM GIGANTE 
Dislivello 100/350 mt. - il numero delle porte deve essere min.25 max 50 – Banane con  distanza tra le porte (palo 
interno/palo interno) min.10 mt. - distanza tra le porte min. 20 mt. max 25 mt. 
 
SLALOM GIGANTE PARALLELO 
Dislivello 100/200 mt. - il numero delle porte deve essere min. 22 max 26 -  Banane con distanza tra le porte min.10 
mt. - distanza tra i tracciati (palo interno/palo interno) 10/12 mt. - distanza tra le porte min. 20 mt. max 25 mt.  Si 
consiglia la tracciatura dei percorsi alla distanza di 12  mt. 
 
Qualifica competizioni Parallelo 
La qualifica avverrà sullo stesso tracciato della finale, secondo le modalità previste dal ICR FIS (pettorali pari pista blu, 
a destra scendendo, pettorali dispari pista rossa, a sinistra scendendo). Sarà discrezione della Giuria scegliere la 
procedura di svolgimento della finale con run di andata e ritorno o una run con scelta del percorso.  
 
Modalità svolgimento competizioni Speed - GS e SL 
Le competizioni si svolgono su 2 run.  
 
SNOWBOARDCROSS 
Dislivello min. 40 mt. -  lunghezza min. 450 mt. - ostacoli  differenti (es.: porte direzionali, paraboliche, dossi, fun box – 
step down) - NO tracciatura con una serie di scalini e gaps - Prove libere per 60 minuti. 
 
PULCINI 
Snowboard Cross  
La gara si svolgerà con ricognizione del tracciato, training di almeno 60 minuti, qualifiche cronometrate e finali in 
batteria per entrambe le categorie. 
 
BANKED SLALOM  - solo gare promozionali 
Dislivello 100/350 mt. - tracciato con almeno 20 cambi di direzione di cui almeno 10 in parabolica (avere cura di 
inserire un numero uguale di paraboliche dx e sx) - paraboliche tracciate con nr. 2 porte dello stesso colore - altezza 
minima paraboliche mt.1 - raggio di percorrenza parabola min. mt. 8 - distanza tra le porte senza parabola (palo 
interno/palo interno) min. mt. 10 - distanza consigliata 22/26 - distanza tra le porte in parabolica (porta di uscita e porta 



di entrata parabolica successiva) min. mt. 10 - sezioni rettilinee del tracciato con almeno nr. 3 whoops in sequenza - 
prove libere min. 60 minuti - format di gara, a discrezione dell’organizzatore, Manche singola / 2 Manche.   

12.5.2 - PARK & PIPE 
Half Pipe  
L’half pipe (mezzo tubo) è un canale costruito con la neve. La sua costruzione deve rispettare le caratteristiche 
tecniche dettate dal regolamento internazionale (ICR) parametrato al tipo di competizione.  
 
Big Air  
La competizione di big air si svolge su una rampa di neve, o struttura artificiale (ricoperta di neve) di dimensioni 
rapportate al livello ed alle categorie dei concorrenti. La struttura puo’ assumere diversi profili (tipo: Step down, step 
up, funbox….)   
 
Slopestyle 
La competizione di slopestyle si svolge su un percorso con una varietà di elementi quali salti, rails, tables, quarter ecc. 
con due o più linee che l’atleta può scegliere. Le specialità sono aperte a tutte le categorie. 
 
12.6 – GARE 
 
12.6.1 – PARTECIPAZIONE 
 
12.6.1.1 - GARE INTERNAZIONALI 
Maschili e Femminili 
GIOCHI OLIMPICI (OWG) - CAMPIONATI DEL MONDO (WSC) - CAMPIONATI DEL MONDO JUNIORES (WJC) - 
COPPA DEL MONDO (WC) - GARE DI COPPA EUROPA (EC) - GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI (YOG) - FESTIVAL 
OLIMPICO DELLA GIOVENTU' EUROPEA (EYOF). 
Possono partecipare alle gare internazionali (OWG, WSC, WJC, WC, EC, YOG, EYOF FIS, JUN, NC e JC) gli atleti 
nati dal 2006, purché regolarmente iscritti alle liste internazionali FIS. Per la disciplina Park & Pipe è consentita la 
partecipazione agli atleti nati dal 2008.  
GARE DI COPPA DEL MONDO (WC) 
Punteggi minimi FIS per la partecipazione alle gare di Coppa del Mondo 2021/2022 : - PGS e PSL (Lista Punti FIS 
Parallel) min. 50 punti FIS; SBX min.75 punti FIS (125 punti Fis posti addizzionali ); HP min.50 punti Fis, BA min. 100 
punti Fis, SS min. 120 punti Fis,(riferimento a ICR 2021/2022); La partecipazione è riservata agli atleti/e delle Squadre 
Nazionali con iscrizione a cura della FISI. Alle gare WC la Direzione Agonistica a sua discrezione, può iscrivere anche 
atleti non appartenenti alle Squadre Nazionali. 
GARE DI COPPA EUROPA (EC) 
Possono partecipare atleti/e delle Squadre Nazionali e quelli segnalati dai CR tramite accordo con il tecnico di 
riferimento della disciplina con iscrizione riservata alla FISI. Punteggio minimo richiesto  per competizioni EC: Sbx  è 
richiesto un  punteggio min. 15 punti Fis. Park (SS/BA) è richiesto un punteggio min. 10 Fis o 75 WSPL, possono 
partecipare atleti delle categorie Children/Giovani/Senior tramite accordo con il responsabile di specialità della regione 
richiedente. Per la disciplina HP e Alpino non è richiesto un punteggio minimo Fis. Le norme, le tempistiche e le 
modalità di iscrizione degli atleti sono indicate all’art.1 dell’Agenda e pubblicate nella sezione “Bacheca” di FisiOnline 
 
GARE INTERNAZIONALI (FIS – FIS JR) 
Possono partecipare atleti/e delle Squadre Nazionali e quelli segnalati dai CR con iscrizione riservata alla FISI. Non è 
richiesto nessun punteggio Fis minimo.. Le norme, le tempistiche e le modalità di iscrizione degli atleti sono indicate 
nelle norme comuni dell'Agenda degli Sport Invernali e pubblicate nella sezione “Bacheca” di FisiOnline. 
 
12.6.1.2 - GARE NAZIONALI 
Maschili e Femminili 
 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI (NC) e GIOVANI (NJC) SPEED E CROSS   
Sono iscritti anche nel calendario internazionale e sono disciplinati dalle norme FIS,/FISI anche per quanto riguarda la 
partecipazione straniera. Si articolano su gare di GS/SL,PGS/PSL,SBX. Vi possono partecipare atleti/e delle categorie 
Giovani e Seniores in regola con l’iscrizione FIS/FISI . Per le discipline Snowboardcross ed Alpino (GS/SL/PGS/PSL) 
le competizioni potranno essere FIS o FISI a scelta degli organizzatori. Iscrizioni secondo quanto previsto dalle norme 
comuni indicata in Agenda degli Sport Invernali.  
 
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI (CI_CHI) /CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI (CI_CHI) SPEED E CROSS  
Possono partecipare al Campionato Italiano Children SBX tutti gli atleti/e delle categorie  Allievi e Ragazzi che nel 



corso della stagione agonistica 2021/2022 abbiano partecipato ad almeno nr.3 gare della disciplina e  conseguito un 
punteggio totale minimo di 50 punti della tabella di Coppa Italia (vedi “Tabella punti Coppa del Mondo” cap.12.7.1). Per 
la disciplina Alpino non esistono limitazioni per la partecipazione all’evento suddetto. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno considerati TUTTI gli atleti classificati ma  NON saranno attribuiti punti 
Coppa Italia agli atleti che nella prima fase di gara (Qualifiche cronometrate ovvero primo turno di batterie nel caso di 
formula Heat Format) siano risultati  DNS/DNF/DSQ. Iscrizioni secondo quanto previsto dalle norme comuni indicata in 
Agenda degli Sport Invernali.  
Gli atleti/atlete della categoria Children (Ragazzi/Allievi) vincitori del circuito Interappenninico Speed Snowboard (1 
atleta per categoria maschile e femminile tot.nr.4 atleti) potranno essere valutati dal tecnico Fisi referente per il Centro 
/Sud per partecipare ai Campionati Italiani della disciplina anche in assenza dei requisiti sopradescritti. 
 
CRITERIUM NAZIONALE PULCINI SPEED, CROSS  
La denominazione “Criterium Nazionale” per la categoria Pulcini, definirà la sola competizione abbinata al Campionato 
Nazionale Children Speed,Cross mentre tutte le altre competizioni organizzate sul territorio nazionale per la categoria 
Pulcini non potranno usare tale denominazione. 
Al criterium Nazionale Pulcini, possono partecipare atleti/e Baby e Cuccioli senza alcuna limitazione  
 
Iscrizioni secondo quanto previsto dalle norme comuni indicata in Agenda degli Sport Invernali. 
 
COPPA ITALIA CHILDREN SPEED E CROSS  
Possono partecipare atleti/e della categoria Allievi e Ragazzi senza alcuna limite di contingente. 
Iscrizioni secondo quanto previsto dalle norme comuni indicata in Agenda degli Sport Invernali.  
Per l’attribuzione del punteggio Coppa Italia Children SBX ed Alpino verrà utilizzata la tabella punti  Coppa del Mondo  
(cap.12.7.1). Per la disciplina SBX la start list della  prima gara  sarà definita dal punteggio Fisi, mentre per le gare 
successive sarà definita dalla classifica Coppa Italia. 
 
COPPA ITALIA SPEED, CROSS  
Circuito Coppa Italia categorie Seniores/Juniores - NQ/RQ 
Si articola su gare di GS/SL, PGS/PSL, SBX; verrà stilata una graduatoria per le seguenti categorie maschile e 
femminile: Seniores, Juniores e Aspiranti. Per l’attribuzione del punteggio Coppa Italia per le discipline Sbx/Alpino e 
Park&Pipe verrà utilizzata la tabella punti  Coppa del Mondo (cap.12.7.1). Per la disciplina Alpino, nelle competizioni in 
2 manches o parallelo race format, tali eventi potranno, a discrezione degli organizzatori, essere denominati “OPEN”, 
permettendo così la partecipazione agli atleti stranieri, prevedendo classifiche separate (Generale e Coppa Italia).Gli 
atleti stranieri eventualmente presenti saranno esclusi dal punteggio e dalla classifica “Coppa Italia”.  Al momento della 
richiesta della gara sarà obbligatorio specificare se OPEN. Le classifiche vengono stilate per specialità secondo la 
seguente suddivisione: ALP: comprende le gare GS/SL/PGS/PSL,  SBX: comprende la gare SBX; PARK & PIPE: 
comprende le gare HP/BA/SS Per le classifiche individuali di specialità valgono tutti i risultati conseguiti nelle singole 
specialità; in caso di parità valgono i migliori piazzamenti nelle gare considerate, in caso di ulteriore parità vale l’atleta 
più giovane. Il circuito Coppa Italia e la relativa classifica finale generale è aperto anche agli atleti facenti parte della 
squadra Nazionale della disciplina considerata. 
 
PREMIAZIONI CIRCUITO CPI  SPEED E CROSS 
· Le premiazioni verranno effettuate durante i campionati italiani assoluti 
· La prima società classificata riceverà la Coppa Italia 
Le classifiche di ogni singola gara saranno valevoli ai fini delle classifiche finali solo per le categorie con almeno 5 atleti 
arrivati. La classifica generale per atleta verrà stilata tramite somma dei punteggi di ogni gara. Per i pari merito si 
conteranno i migliori piazzamenti.  
La classifica generale per società verrà stilata sommando il punteggio generale dei migliori atleti delle categorie 
Ragazzi, Allievi, Giovani e Aspiranti Maschile e Femminile per la disciplina SBX e Ragazzi, Allievi, Juniores, Aspiranti e 
Seniores Maschile e Femminile per la disciplina Alpino. 
 
FST - FISI Snowboard Tour (circuito di gare) 
Modalità partecipazione:  
Categorie Baby/Cuccioli e Ragazzi con gare separate 
Iscrizioni secondo quanto previsto dalle norme comuni indicata in Agenda degli Sport Invernali. 
——  
Premiazioni circuito:  
Baby cuccioli e ragazzi  
Punteggi come SBX 
 



CPI - Coppa Italia Park&Pipe  
Coppa Italia Children / Giovani 
Modalità partecipazione:  
Ragazzi allievi aspiranti juniores  
Iscrizioni secondo quanto previsto dalle norme comuni indicata in Agenda degli Sport Invernali. 
——  
Premiazioni circuito:  
Le classifiche di ogni singola gara saranno valevoli ai fini delle classifiche finali delle Società solo per le categorie con 
almeno 5 atleti arrivati   
I migliori di ogni categoria avranno iscrizioni, riconosciute a titolo gratuito dagli organizzatori, ai campionati italiani di 
categoria CI-CHI 
Ragazzi allievi aspiranti juniores.  
Le premiazioni verranno effettuate durante i CI con le coppe per i primi 3 di ogni categoria.  
Le 3 migliori società verranno premiate con la Coppa Italia 2022 
——  
Punteggi e classifiche come SBX.  
 
CRT - Criterium Nazionale Pulcini Park & Pipe 
Modalità partecipazione  
Baby e cuccioli  
Iscrizioni secondo quanto previsto dalle norme comuni indicata in Agenda degli Sport Invernali. 
——  
Categorie Premiate:    
Baby e Cuccioli  
 
CI - Campionati Italiani Park & Pipe 
Campionati italiani Ragazzi/ Allievi/Aspiranti/Juniores 
Modalità partecipazione:  
Punteggio minimo qualifica per CI per ogni categoria: minimo 100 punti CPI  o 6 gare effettuate del circuito CPI  
oppure almeno 10 punti FIS.   
A questi si possono aggiungere un massimo di 8 atleti scelti dai comitati regionali (solo 1 per ogni categoria e sesso).   
I campionati italiani verranno articolati con qualifiche e finali, alle finali accederanno i primi 5 qualificati di ogni categoria 
e sesso. 
In caso di maltempo le qualifiche saranno valevoli come finali. 
Premiazioni Big Air e Slope-Style per le categorie: ragazzi – allievi – aspiranti - giovani. 
 
CIA - Campionati Italiani Assoluti Park & Pipe (FIS/FISI) 
Campionati Italiani Assoluti Slope-Style 
Modalità partecipazione:  
Squadra nazionale - Senior con più di 10 punti FIS. 
A loro si aggiungeranno i primi 3 classificati (maschio e femmina) ai CIA BA e SS delle categorie Allievi-Aspiranti- 
Juniores e il primo classificato/a categoria ragazzi  
Possono essere iscritti anche nel calendario internazionale e sono disciplinati dalle norme FIS,/FISI anche per quanto 
riguarda la partecipazione straniera. 
Si articolano su gare di SS. Vi possono partecipare atleti/e delle categorie ALLIEVI Giovani e Seniores. 
Le competizioni potranno essere FIS o FISI a scelta degli organizzatori, in caso di gara FIS la categoria Ragazzi non 
potrà partecipare. 
Iscrizioni secondo quanto previsto dalle norme comuni indicata in Agenda degli Sport Invernali. 
Premiazioni Slope-Style - Assoluto maschile e femminile. 
 
Organizzazione gare Park & Pipe 
Alle gare nazionali non possono venire abbinati (stesso luogo e stesso giorno) altri circuiti aventi categorie diverse da 
quelle indicate. 
I calendari regionali e interregionali devono tenere conto dei calendari nazionali. 
Obblighi club organizzatori: 
Avere un ELABORATORE DATI competente 
ordini di partenza/classifiche finali stampate a disposizioni di tutti 
chat dedicata all’evento per tutte le informazioni con gli allenatori 
prezzi agevolati per Skipass e ristoro 
speaker competente con musica 



premiazioane su un podio (con relative foto) 
Coppe/medaglie e premi/gadget per i partecipanti 
 
Solo per premiazioni finali Coppa Italia, CI, CIA e Criterium la Federazione si occuperà coppe/medaglie ed elaboratore 
dati. 
Costo ISCRIZIONI gare 20 euro. 

12.6.1.3 - GARE REGIONALI/PROVINCIALI 
Maschili e Femminili 
Le gare Regionali e Provinciali sono inserite nei calendari dei rispettivi Comitati Regionali che, secondo le proprie 
esigenze, fissano solamente i criteri e i limiti di partecipazione nell’ambito delle tipologie di gara e delle categorie 
previste dall’Agenda degli Sport Invernali. 
 
12.7 - ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E LIVELLI 
 
12.7.1 - 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   

 
 
12.7.2 – ASSEGNAZIONE PUNTI FIS 
 
Per tutte le manifestazioni inserite nei calendar FIS il calcolo e l’assegnazione dei punti FIS è prevista secondo le 
disposizioni dei Regolamenti Internazionali FIS 
THE INTERNATIONAL SNOWBOARD / FREESTYLE / FREESKI COMPETITION RULES (ICR)  
RULES OF THE FIS POINTS SNOWBOARD FREESTYLE FREESKI 
 
12.7.3 - GARE NAZIONALI, REGIONALI 
Per l’attribuzione dei punti sono valide esclusivamente le gare inserite nei calendari nazionale e regionali.  
Nelle gare a penalità calcolata se il numero degli atleti punteggiati è inferiore a 5, la somma dei migliori punteggi viene 
sempre divisa per 5. Perché una gara sia valida per acquisire punti FISI deve presentare almeno 5 atleti/e che abbiano 
tagliato il traguardo. Il valore del 1° classificato è determinato dalla media dei punti dei 5 migliori atleti partiti. Stabilito il 
valore del 1° classificato l’attribuzione dei punti avviene in base alla tabella Punti FISI (12.7.5). L’assegnazione dei 
punti FISI è prevista fino al 90% degli atleti presenti in un classifica, con il limite massimo di 100 classificati. 
 
12.7.4 - TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTI FISI 
 

Posizione 
% 

Percentuale Posizione 
% 

Percentuale Posizione 
% 

Percentuale Posizione 
% 

Percentuale 

1 100 26 5 51 1,52 76 0,77 

2 80 27 4,5 52 1,49 77 0,74 

3 60 28 4 53 1,46 78 0,71 

4 50 29 3,6 54 1,43 79 0,68 

5 45 30 3,2 55 1,4 80 0,65 

6 40 31 2,8 56 1,37 81 0,62 

7 36 32 2,6 57 1,34 82 0,59 



Posizione 
% 

Percentuale Posizione 
% 

Percentuale Posizione 
% 

Percentuale Posizione 
% 

Percentuale 

8 32 33 2,4 58 1,31 83 0,56 

9 29 34 2,2 59 1,28 84 0,53 

10 26 35 2 60 1,25 85 0,5 

11 24 36 1,97 61 1,22 86 0,47 

12 22 37 1,94 62 1,19 87 0,44 

13 20 38 1,91 63 1,16 88 0,41 

14 18 39 1,88 64 1,13 89 0,38 

15 16 40 1,85 65 1,1 90 0,35 

16 15 41 1,82 66 1,07 91 0,32 

17 14 42 1,79 67 1,04 92 0,29 

18 13 43 1,76 68 1,01 93 0,26 

19 12 44 1,73 69 0,98 94 0,23 

20 11 45 1,7 70 0,95 95 0,2 

21 10 46 1,67 71 0,92 96 0,17 

22 9 47 1,64 72 0,89 97 0,14 

23 8 48 1,61 73 0,86 98 0,11 

24 7 49 1,58 74 0,83 99 0,08 

25 6 50 1,55 75 0,8 100 0,05 

 

Formula 
Valore = Livello * Percentuale/100 
 
PER LE GARE NAZIONALI SONO PREVISTI 2 LIVELLI - (max. 100 - min. 50 punti): 
1° livello: se la media dei punti dei 5 migliori atleti partiti è uguale o superiore a 100, l’assegnazione dei punti parte da 
100; 2° livello: se la media dei punti dei 5 migliori atleti partiti è inferiore a 100, l’assegnazione dei punti parte dal valore 
arrotondato per eccesso al numero superiore della tabella, e mai inferiore a 50 punti. 
Particolarità  
1.Coppa Italia Children Allievi e Ragazzi maschile e femminile 
L’assegnazione dei punti è fissa e parte da 50.00. I punti vengono assegnati alla categoria Allievi (1° e 2° anno) ed alla 
categoria Ragazzi ultimo anno. 
2. CI_CHI - Campionati Italiani Allievi - maschili e femminili 
L’assegnazione dei punti è fissa e parte da 100.00. I punti vengono assegnati alla categoria Allievi (1° e 2° anno) ed 
alla categoria Ragazzi ultimo anno.. 
 
PER LE GARE REGIONALI SONO PREVISTI 2 LIVELLI - (max. 50 - min.20 punti): 
1° livello: se la media dei punti dei 5 migliori atleti partiti è uguale o superiore a 50, l’assegnazione dei punti parte da 
50;  
2° livello: se la media dei punti dei 5 migliori atleti partiti è inferiore a 50, l’assegnazione dei punti parte dal valore. 
Arrotondato per eccesso al numero superiore della tabella, e mai inferiore a 20 punti.  
Particolarità  
1.CR_GS - Campionati Regionali Giovani/Seniores - maschili e femminili  
L’assegnazione dei punti è fissa e parte da 50.  
2.CR_CHI - Campionati Regionali Allievi/Ragazzi - maschili e femminili  
L’assegnazione dei punti è fissa e parte da 50. I punti vengono assegnati alla categoria Allievi (1° e 2° anno) ed alla 
categoria Ragazzi ultimo anno.  
3.RQ_GS - Gare regionali di qualificazione Giovani/Seniores - maschili e femminili  
L’assegnazione dei punti deve essere calcolata.  
4.RQ_CHI - Gare Regionali di Qualificazione Allievi/Ragazzi - maschili e femminili  



L’assegnazione dei punti è fissa e parte da 20. I punti vengono assegnati alla categoria Allievi (1° e 2° anno) ed  alla 
categoria Ragazzi ultimo anno. 

PER LE GARE PROVINCIALI SONO PREVISTI 2 LIVELLI (max. 20 - min.10 punti): 
1° livello: se la media dei punti dei 5 migliori atleti partiti è uguale o superiore a 20, l’assegnazione dei punti parte da 
20;  
2° livello: se la media dei punti dei 5 migliori atleti partiti è inferiore a 20, l’assegnazione dei punti parte dal valore 
arrotondato per eccesso al numero superiore della tabella, e mai inferiore a 10 punti. 
Particolarità 
1.CP_GS - Campionati Provinciali Seniores/Giovani - maschili e femminili 
L’assegnazione dei punti è fissa e parte da 20. 
2. PQ_GS - Gare Provinciali di Qualificazione Seniores/Giovani - maschili e femminili 
L’assegnazione dei punti è calcolata, comunque non inferiore a 10. 
N.B.: tutte le gare provinciali riservate alle categorie Allievi, Ragazzi e Cuccioli valgono per GO. 
 
12.8 - CLASSIFICAZIONE ATLETI 
 
12.8.1 - NORME GENERALI 
La stagione agonistica inizia il 1° giugno di ogni anno e termina il 31 maggio dell’anno successivo.  
All’inizio di ogni stagione agonistica viene redatta la Lista Punti FISI, riportante per ogni atleta in ogni specialità il 
miglior punteggio tra quello FISI, conseguito come più avanti descritto, e quello riportato nell’ultima Lista FIS. 
 
12.8.2 - LISTA PUNTI FISI 
È l’elenco alfabetico di tutti gli atleti e atlete che hanno conseguito risultati nelle gare dei calendari internazionale e 
federali.  
Per ogni specialità viene indicato il punteggio scaturito dalla media dei 2 migliori punteggi conseguiti a eccezione degli 
Allievi per i quali è sufficiente un solo risultato, nell’ambito delle specialità alpine e/o delle specialità acrobatiche, per 
avere punteggio in tutte le specialità. Gli atleti che svolgono attività internazionale vengono inseriti nella Lista Punti 
scegliendo il miglior punteggio fra i Punti FISI, eventualmente conseguiti, e i Punti della Lista FIS ufficiale di fine 
stagione - (Punti FIS x 1 = Punti FISI). 
 
12.8.3 - PENALITÀ DELL’ATLETA 
Nel caso di mancanza dei 2 punteggi utili, come precedentemente previsto al punto 12.7.5, il punteggio della Lista 
Punti per la stagione successiva verrà calcolato in base ai seguenti criteri: 
a) 1 solo punteggio utile conseguito: divisione per 2 dell’unico punteggio utile conseguito. 
b) Nessun punteggio utile conseguito - (atleta già inserito nella Lista Punti anno precedente): divisione per 2 del 
punteggio della Lista Punti dell’anno precedente. 
 
12.8.4 - BLOCCO PUNTI 
È applicabile su richiesta qualora il mancato conseguimento dei punteggi utili sia dipeso da: - 
malattia/infortunio/gravidanza/allattamento (documentati da certificato medico); - servizio militare (documentato da 
dichiarazione della competente autorità militare); - studio all’estero (documentato da certificato di frequenza o borsa di 
studio); - lavoro all’estero (documentato da dichiarazione dell’azienda).  
 
Punti FISI (Mod. 50) 
Deve essere utilizzato e compilato l’apposito Mod. 50 “Riduzione della penalità del 50%”, che deve essere 
accompagnato dalla certificazione degli impedimenti sopra menzionati. 
 
Punti FIS (Single penalty) 
(per gli atleti punteggiati nelle Liste Punti FIS) 
Deve essere compilato l’apposito modello “Single penalty” per ottenere una penalità semplice internazionale FIS. La 
certificazione degli impedimenti, accompagnata se possibile, da una traduzione del testo italiano in una delle tre lingue 
ufficiali (inglese, francese, tedesco) come da disposizioni FIS, dovrà essere allegata al modello “Single penalty”. 
 
Invio della documentazione 
Tutti i documenti devono pervenire alla FISI - CED - Via G.B. Piranesi 46 - 20137 Milano, entro il termine tassativo del 
30 aprile, pena decadimento dell’eventuale beneficio. 
 
 



12.8.5 - CLASSIFICHE E LIVELLI 
Le classifiche delle gare devono rispettare quanto indicato dall’art. 2.2 dell’Agenda degli Sport Invernali e inoltre 
devono essere accompagnate dal foglio di calcolo del livello, ove previsto, per l’assegnazione dei punti agli atleti. 

12.9 - SCHEMA GRIGLIE FINALI PGS/PSL 
 

POSIZIONE UOMINI 1-16 POSIZIONE DONNE 1-8 

1 16 1 8 

8 9 4 5 

5 12 3 6 

4 13 2 7 

3 14 - - 

6 11 - - 

7 10 - - 

2 15 - - 

N.B.: anche agli uomini può essere applicato lo schema 1-8. 
 
 
SBX UOMINI (32) 

BATTERIA 1a POS. 2a POS. 3a POS. 4a POS. 

1 1 16 17 32 

2 8 9 24 25 

3 5 12 21 28 

4 4 13 20 29 

5 3 14 19 30 

6 6 11 22 27 

7 7 10 23 26 

8 2 15 18 31 

 
SBX UOMINI sbilanciate (17/23 concorrenti) 

BATTERIA 1a POS. 2a POS. 3a POS. 4a POS. 

1 1 16     

2 8 9 17   

3 5 12 20   

4 4 13 21   

5 3 14 22   

6 6 11 19   

7 7 10 18   

8 2 15 23   

 



SBX DONNE (16) 

BATTERIA 1a POS. 2a POS. 3a POS. 4a POS. 

1 1 8 9 16 

2 4 5 12 13 

3 3 6 11 14 

4 2 7 10 15 

SBX DONNE sbilanciate (9/11 concorrenti) 

BATTERIA 1a POS. 2a POS. 3a POS. 4a POS. 

1 1 8   
  
  

2 4 5 9   

3 3 6 10   

4 2 7 11   

 
 
12.10 - 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). 
 
  


