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

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

(in aggiornamento …)



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.

Nota bene: la segreteria GdG Nazionale farà sapere come far avere i dati

richiesti ed in che formato







Cap 3

SCI ALPINO 



F = Fattore: 

DH = 1250

SL = 730

GS = 1010

SG = 1190

AC = 1360 (Combinata Alpina)

SX = nessun punteggio FISI

P = Punti ottenuti nella gara ??? COME SI CALCOLANO I PUNTI GARA ???

3.1.8 - FORMULA PER IL CALCOLO DEI PUNTI FISI

Nessuna Modifica



F = Fattore: 

DH = 1250

SL = 730

GS = 1010

SG = 1190

AC = 1360 (Combinata Alpina)

SX = nessun punteggio FISI

P = Punti ottenuti nella gara

P = [ (F * Tx) : To ] – F dove:

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)

3.1.8 - FORMULA PER IL CALCOLO DEI PUNTI FISI

Nessuna Modifica



3.1.9 - TABELLA CATEGORIE

Inserimento specialità PAR



Inserimento 
dislivelli 

specialità PAR

N.B. Per la stagione 
2020/2021 sarà possibile 

(rispettando i dislivelli 
minimi e massimi previsti 

per ogni categoria) 
gareggiare su piste 

omologate 
specificatamente per PAR 
oppure già omologate per 

GS e SL. Dalla stagione 
2021/2022 si dovranno 

necessariamente utilizzare 
piste omologate per PAR



3.1.11 - TABELLA GARE E ATTRIBUZIONE PUNTI FISI

Nota Bene

onde evitare errori
nella stesura nelle
classifiche controlliamo
attentamente prima di
ogni gara che andremo
a giudicare la tipologia
di gara e le condizioni di
penalizzazione da
applicare.



Nota Bene

controlliamo attentamente prima di ogni gara le
penalizzazioni minime, calcolate e fissa (solo per
ultimo anno cuccioli)



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



3.2.2 - 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

Lettura attenta dell’organizzazione
delle singole gare



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

Nessuna Modifica
Nota Bene



Sarà comunque possibile abbinare a questa tipologia di gara anche la categoria Allievi 

(U16) con la seguente sequenza:

1) partenza prima gara Ragazzi (U14), a seguire sullo stesso tracciato prima manche 

Allievi (U16)

2) 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. 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, solamente in casi eccezionali, anche per la categoria Allievi 

(U16) previa comunicazione con motivazione alla CCAAeF. 

Nota Bene



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

Nessuna Modifica
Nota Bene



Sarà comunque possibile abbinare a questa tipologia di gara anche la categoria Allievi 

(U16) con la seguente sequenza:

1) partenza prima gara Ragazzi (U14), a seguire sullo stesso tracciato prima manche 

Allievi (U16)

2) 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, solamente in casi eccezionali, anche per la categoria Allievi 

(U16) previa comunicazione con motivazione alla CCAAeF.

Nota Bene



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

3.2.2.8.1 - PROGRAMMAZIONE CAMPIONATI

Si articola su 5 gare: SL, GS, SG, SX, PAR

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).

…

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.



3.2.2.1 - GARE REGIONALI INDICATIVE (RI_CHI_C) (PEN. MIN 100)

3.2.2.5 - REGIONALI DI QUALIFICAZIONE CHILDREN (RQ_CHI PEN. MINIMA 50)

3.2.2.6 - GARE DI SG PER LA CATEGORIA ALLIEVI (U16) (RQ_CHI PEN. MINIMA 50)

3.2.2.7 - CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI (U16) RAGAZZI (U14) (CR_CHI PEN. MINIMA 50)

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

3.2.2.9 - CRITERIUM INTERAPPENNINICO (CRT_CHI PEN.100)

3.2.4.2 - FASE NAZIONALE (SEL_NAZ PEN.80)

Evitiamo errori controllando sigla e penalizzazione associata

Nota Bene



3.2.10.1 - 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.).

Gare Master - Unificazione dei gruppi



3.2.10.4 - 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



3.2.12 - 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 regionale intesa come fase di qualificazione, la seconda a livello nazionale, 

intesa come finale che ne determinerà i vincitori.

…

Lettura attenta organizzazione
delle singole gare



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)



3.3.7 - CAMPIONATI ITALIANI (NC)

Si articolano su 6 gare: SL, GS, SG, DH, AC, PAR

3.3.8 - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI (NJC)

Si articolano su 5 gare: SL, GS, SG, DH, PAR

3.3.9 - CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI (NJC)

Si articolano su 5 gare: SL, GS, SG, DH, PAR

CAMPIONATI ITALIANI



3.5 - SLALOM PARALLELO da aggiornare

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.

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.

N.B. Per la stagione 2020/2021 sarà possibile (rispettando i dislivelli minimi e massimi previsti per ogni 
categoria) gareggiare su piste omologate specificatamente per PAR oppure già omologate per GS e SL. 

Dalla stagione 2021/2022 si dovranno necessariamente utilizzare piste omologate per PAR.

Lettura attenta dell’organizzazione
delle singole gare



Note riunione

➢ …



Gare contestate da CCAA&F

Alla fine della stagione sono state contestate da parte della CCAA&F ben 122 
gare riportando diversi errori nel calcolo della penalizzazione ed andando ad 
avvantaggiare o a svantaggiare i punti attribuiti agli ateti.
Dall’analisi effettuata dalla commissione GdG sono stati evidenziati i seguenti 
errori:
1. Errori di calcolo della penalizzazione non effettuando il calcolo alla 

categoria ragazzi o effettuando il calcolo al solo ultimo anno della 
categoria allievi;

2. Errore nell’applicazione della penalizzazione, molte volte invece di 
effettuare il calcolo è stata applicata una penalizzazione fissa 
specialmente nella categoria Children;

3. Errori nel non fare il calcolo dei punti gara ma applicando solo la 
penalizzazione fissa;



A. Errore nella trasmissione del file matrix da parte del C.O. o da parte
dei cronometristi

vale a dire che in alcune gare il cartaceo firmato dal DT _FISI risulta esatto mentre il matrix
inserito sul portale della FISI risulta errato. Questo tipo di errore è dovuto spesso dal fatto
che chi ha inserito sul portale della FISI il matrix ha inserito un file errato, (ai giudici non
corre l’obbligo di controllare il matrix in formato codice) ma comunque assicurarsi che il
matrix inserito sul portale corrisponda al cartaceo firmato da noi;

B. Errore di sistema
significa che il portale della FISI non ammette che il campo della testata della classifica nel
matrix (Penalizzazione Calcolata e Penalizzazione Applicata) sia un campo vuoto, vuole un
valore e questo valore lo applica il sistema in piena autonomia, sbagliando di fatto la
penalizzazione. Questo tipo di errore si riferisce sempre a quelle gare dove abbiamo meno
di 5 atleti classificati e dove non può essere effettuato il calcolo della penalizzazione.



Le categorie coinvolte sono le categorie dei Children, dei 
Giovani/Seniores e Master.

Le classifiche osservate dalla CCAA&F riguardano i seguenti: AA, AC, 
AOC, CAB, CAM-PUG, CAT, CUM, LI, TN, VA e VE

Le classifiche che sono risultate esatte dopo la disamina di quanto 
trasmesso dalla CCAA&F hanno riguardato nella sua totalità i Comitati 
AA, AOC, CAB, CAM-PUG, CLS, CUM e LI, mentre i Comitati a cui sono 
state osservate le classifiche sono AC (1), CAT (25), TN (28), VA (14) e VE 
(7).

Il numero di  giudici dei Comitati a cui sono state fatte eccezioni sono:



Giudici coinvolti nelle classifiche in esame
Errate e Corrette

AA 1 - AC 2 - AOC 1 - CAB 1 - CAM-PUG 1 - CAT 4

CLS 1 - CUM 2 - LI 2 - TN 7 - VA 10 - VE 3

Totale giudici coinvolti 35

A conclusione di quanto sopra esposto delle 122 gare osservate si può 
affermare che ben  76 sono sbagliate e 46 sono risultate esatte.



FIS ICR/FISI RTF



Webinary 20/21

Secondo un calendario organizzato dalla commissione nazionale in
collaborazione con i RRGG:

• Squalifiche in gara (FIS)

• Rimozione neve in pista (FIS)

• Sicurezza in pista per atleti (FIS)

• Sito FISI (iscrizioni, controlli …)

• Dettagli Gare Master

• …




