AGGIORNAMENTO REGIONALE
GIUDICI DI GARA
SCI NORDICO

Lazzate, 22 novembre 2018

Commissione regionale giudici di gara
•

PRESIDENTE: Marco BOCCHIOLA

•

COMMISSIONE
• Andrea Angelo Pizzi (referente Sci di Fondo) – 345/64.74.723 – pizzi.andrea92@gmail.com
• Michele Camarda (referente Biathlon)
• Mattia Pegurri (referente Alpinismo)
• Luca Doleni (referente Snowboard-Skicross
Skicross)

•

SEGRETERIA
• Flavia Locatelli

Ordine del Giorno
• Regolamento nazionale Giudici di Gara
• Agenda degli sport invernali
• Norme comuni
• Fondo
• RTF
• Cronometraggio
• CALENDARIO REGIONALE e DESIGNAZIONI

Regolamento Nazionale GdG
DOVERI DEI RR
• Sono responsabili della formazione e della efficienza dei Giudici del CR.
• Controllano l’avvenuto tesseramento dei Giudici ed Allievi Giudici.
• Iscrivono gli Allievi Giudici agli elenchi dedicati dandone comunicazione alla Commissione GdG.
DOVERI DEI GIUDICI DI GARA:
1. Essere regolarmente tesserato FISI per la stagione 2018/2019
2. Verificare con controlli a campione, la corrispondenza dei codici atleti con quelli riportati sulla lista punteggi;
3. Verificare la corretta compilazione delle classifiche secondo le norme riportate dall’Agenda degli sport
invernali valida per la stagione di riferimento.
https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/giudici/Regolamento
https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/giudici/Regolamento-GdG-2017-rev-5-12-2017.pdf

Agenda degli sport invernali–
invernali norme comuni
1.6 SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
In ogni manifestazione l’organizzazione deve predisporre il soccorso di primo intervento e recupero lungo la
pista.
[…]
Dal 1 luglio 2017 è in vigore l’obbligo di dotazione ed impiego dei defibrillatori semiautomatici (DAE) durante
le gare inserite nei calendari delle federazioni sportive nazionali.
nazionali
[…]

La mancanza del DAE comporta l’impossibilità a disputare la gara.
4.20 SERVZIO MEDICO E DI SOCCORSO sez FONDO
L’organizzazione deve:
• garantire la presenza di un mezzo di soccorso (ambulanza) e di un medico in prossimità dello stadio;
• predisporre il soccorso di primo intervento e recupero lungo la pista;
• garantire che il soccorso di primo intervento sia in contatto con la più vicina struttura ospedaliera.

Agenda degli sport invernali–
invernali norme comuni
1.6 e 4.20 SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
La mancanza di una delle tre componenti
non permette l’effettuazione delle gara.

DAE

L’ambulanza non può essere sostituita da un
locale adibito ad infermeria.
Il DAE deve essere presente all’interno dello
stadio

MEDICO

AMBULANZA

Il MEDICO deve essere in grado di
confrontarsi/collaborare con il 112

Agenda degli sport invernali–
invernali norme comuni
INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL DELEGATO TECNICO
SCI CLUB/CO
ORGANIZZATORE

COMITATO
REGIONALE del C.O.

COMITATO
REGIONALE del GdG

PUNTEGGI@FISI.ORG

COORDINATORE GdG
e segreteria (2)

KASKO@FISI.ORG

CLASSIFICA UFFICIALE

CARTACEA FIRMATA

COPIA
SCANSIONATA

CARTACEA FIRMATA

NO

NO

NO

REFERTO DELEGATO

CARTACEO
FIRMATO

COPIA
SCANSIONATA

CARTACEA FIRMATA

NO

COPIA
SCANSIONATA

NO

KASKO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

MODULO INFORTUNI

CARTACEO
FIRMATO

COPIA
SCANSIONATA

CARTACEO
FIRMATO

NO

COPIA
SCANSIONATA

NO

(1)
(2)
•
•

Solo se diverso dal comitato regionale di appartenenza del giudice di gara
Per manifestazioni:
Nazionali inviare a matti.gola@gmail.com, michelrainer@virgilio.it e giudici@fisi.org
Regionali inviare a responsabile regionale e referente regionale di specialità

Lo sci club/comitato organizzatore è RESPONSABILE dell’inoltro del MATRIX al CED-FISI
CED
entro 5 giorni dal termine
della manifestazione. IL DT DEVE ACCERTARSI DELL’AVVENUTO INVIO.

Agenda degli sport invernali – FONDO

Agenda degli sport invernali – FONDO

4.1.4.4 COORDINATORE EVENTI PRIMA FASCIA
- coordina gli eventi di prima fascia allo scopo di uniformare gli standard organizzativi;
- è il punto di riferimento della società organizzatrice ed è il collegamento con la DA;
- è preferibile sia in possesso della qualifica di giudice di gara;
gara
- può incaricare un sostituto negli eventi in cui non è presente;
presente
- le sue spese di viaggio sono a carico della DA mentre le sue spese di soggiorno sono a carico del CO.
Per la stagione 2018/2019 il COORDINATORE DEGLI EVENTI di I FASCIA sarà un rappresentate della DA

Agenda degli sport invernali – FONDO
4.1.4.5 Partecipazione agli eventi di prima fascia
È consentita nei limiti previsti dalla tipologia e dalla distanza di gara (4.1.1) soltanto nella propria categoria
con le seguenti eccezioni:
- U18 e U20 possono partecipare a gare individuali dei CIA se non sono concomitanti con prove che assegnano
titoli nazionali delle proprie categorie.
- U18 e U20 possono partecipare a gare a squadre dei CIA, anche se concomitanti con prove che assegnano
titoli nazionali delle proprie categorie.
4.2.2 Partecipazione
È consentita soltanto nella propria categoria, se prevista.
prevista Se non prevista, è consentito nei limiti previsti dalla
tipologia e dalla distanza di gara (4.1.1) agli U16 di prendere parte alle competizioni U18 e U20 e agli U18 di
prendere parte alle competizioni U20 e agli U20 di prendere parte alle competizioni assolute.
4.2.2.2 Partecipazione straniera
Perché possano partecipare atleti/e tesserati per federazioni straniere la gara deve essere “open” ai sensi di
quanto previsto al punto 1.13.1. La richiesta di gara “open” deve essere effettuata dagli organizzatori alla
CCAAeF. Tali atleti dovranno avere codice FIS attivo.

Agenda degli sport invernali – FONDO
4.2.6 Orari di partenza
Le partenze di tutte le gare inserite nei calendari federali, fatta eccezione per le gare di gran fondo e
promozionali, devono essere previste dopo le ore 9.00.
Dal 1° di marzo la giuria ha facoltà di anticipare la partenza. Modifiche a tali orari sono consentite solamente in
particolari situazioni su decisione della giuria unitamente ai capisquadra.
4.2.9 Iscrizioni
Le iscrizioni a tutte le gare devono essere trasmesse utilizzando il sistema on-line federale FisiOnline entro le
ore 17 del giorno precedente. In deroga a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Federale anche eventuali
cancellazioni possono essere effettuate entro e non oltre le ore 17 del giorno precedente, sempre sul sistema
on-line federale. Vedi punto 1.8.
4.2.10 Elenco iscritti CANCELLATO
Dev’essere esposto dall’organizzazione almeno 1 ora prima della riunione dei capi squadra, fatta eccezione
per le gare di Staffetta.
La cancellazione degli atleti iscritti e non partenti e le eventuali correzioni devono essere fatte anche su
FisiOnline entro e non oltre la riunione dei capisquadra.
QUESTO COMMA è STATO CANCELLATO IN SEGUITO A QUANTO ENUNCIATO NELL’ART. 4.2.9

Agenda dello sciatore – FONDO
4.4.1.4 Sciolinatura per gare XCX e GINKANA
Ammesse tre tipologie diverse di sciolinatura:
1. Sciolinatura uguale per tutti i concorrenti gestita dalla società che organizza l’evento
2. Sciolinatura anticipata - si devono consegnare alla società organizzatrice gli sci di tutti gli atleti
iscritti, preparati in autonomia, entro le ore 21.00
21
del giorno precedente la gara. Saranno
riconsegnati dalla società organizzatrice direttamente al concorrente al momento della partenza. In
questo caso è fatto obbligo partire con gli sci consegnati.
consegnati
3. sciolinatura libera
PER I CAMPIONATI ITALIANI U14 LA SCIOLINATURA ANTICIPATA E’ OBBLIGATORIA

