
     

SCI ALPINO 
 
Commissione Tecnica 
 

 Coordinatore G.Franco ZECCHINI 
 

 Allenatori:  Squadra Femminile Sabrina Fanchini   
 Squadra Maschile Maurilio ALESSI   
 

 Segretario Commissione Ezio PAPA 
 

 Settore Tecnico                               Silvano SORIO 
 

 Settore Funzionale Licia ARSUFFI e Carlo BARTESAGHI con delega Master 
                                    Marco GUALAZZI con delega Giovani 

  Walter MACULOTTI con delega Children 
                                                          Fabrizio RANISI con delega Pulcini e Cittadini 
                                                          Paolo CARMINATI con delega Universitari 
 
 

Responsabili Provinciali 

 
 

BG Dari BAGATTINI     Cell.346-0323841     
 
BS Francesco BETTONI  Cell.393-3302120     
 

CO Corrado CASTOLDI  Cell.335-8248972              
 
CR Marcello VENTURA  Cell.393-3362886         
 

LC Michele MILANI   Cell.348-1401204        
 
MN Mauro CORTESI             Cell.335-7283960         
 
MI Giorgio MADELLA Cell.388-3265975 

 
NO TBD 
 
PV Riccardo DEAMBROSIS Cell.340-3738678 

 
PC TBD 
 
SO TBD 

 
VA Roberto GAVIOLI Cell. 347-5311629 
 
VCO Giorgio SOLFRINI Cell.339-2729602 

 
 
 
  
  

 

 
 
 



     

SQUADRA REGIONALE SCI ALPINO FEMMINILE 

 

Allenatore: Sabrina Fanchini 
 

SQUADRA A 
 Ilaria Ghisalberti                2000         G.B. Ski Club 
 Benedetta Giordani         2000          S.C. Radici Group 
 Alessandra Gotti               2000          S.C. Radici Group 

 Marika Mascherona 1998 S.C. Bormio 
 Laura Rota 2000 G.B. Ski Club 

 

SQUADRA B 
 Ottavia Biagi          2001            CS Madesimo 
 Ginevra Bonasia               1999         Val Palot Ski 
 Matilde Bottacin       1999            CS Madesimo 
 Gaia Cattaneo       2001            Val Palot Ski 

 Sabrina Gualdi       2000            Orobie Ski Team 
 Elena Lazzeri         2002            Val Palot Ski 
 Giulia Pelizzati       1999           G.B. Ski Club 
 Lisa Rodari         2001            Orobie Ski Team 

 Viola Sertorelli       2000            S.C. Bormio 
 
 
 
 

SQUADRA REGIONALE SCI ALPINO MASCHILE 

 

Allenatore: Maurilio Alessi  
 

SQUADRA A 
 Matteo Bendotti            2001 S.C. Radici Group   
 Tommaso Canclini     1999          S.C. Bormio 
 Filippo Della Vite      2001          S.C. Radici Group   

 Alessandro Pizio    2001          S.C. Radici Group   
 Simon Talacci       2001          Ski Racing Camp 
 

 SQUADRA B (Discipline Veloci) 
 Lorenzo Ciolina     2000         G.B. Ski Club  
 Simone Da Prada          2000          S.C. Bormio 
 Federico Gurini      2000            S.C. Santa Caterina 
 Pietro Moraschinelli     2000            G.B. Ski Club 

 Luca Resinelli      1999         Reit Ski Team Bormio 
 Martin Talacci        1999         Ski Racing Camp 

 

SQUADRA B (Discipline Tecniche) 

 Luca Benetton         2000            Val Palot Ski 
 Alessandro Del Bello     2002            S.C. Ubi Banca Goggi 
 Nicola Moretti         2000          Ski Team Val Palot 
 Matteo Noris           2001          S.C. Ubi Banca Goggi 

 Alessandro Pozzi       1999           Reit Ski Team Bormio 

 Alessandro Salini          1998            S.C. Bormio 

   
 



     

MASTER 
 
 
 

Responsabili Provinciali 
 

BG Fabio MUSITELLI  Cell. 338-7032011  
  
BS Claudio DURIN Cell. 348-4108026 

 
CO Francesco GILARDONI Cell. ……………… 
 

CR Marcello VENTURA  Cell.393-3362886 
 
LC Stefano COLOMBO Cell.348-3112717 

 
MN Roberto GIGLIOLI Cell.349-5370333 
 

MI Flavia LOCATELLI Cell.331-6135815 
 
NO TBD 

  
PV Camillo SCHIANTARELLI             Cell. 335-5350544 

 
PC TBD 
 
SO TBD 

 
VA Stafano CHIODIN Cell.347-4129045 
  

VCO TBD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

1. GARE REGIONALI e PROVINCIALI - NORME TECNICHE GENERALI 
 

1.1 - INTERSCAMBIO 
L’interscambio tra gli atleti dei vari Comitati Regionali è SEMPRE AMMESSO. 

 

1.2 – GARE PROVINCIALI 
Tutte le gare Provinciali sono riservate esclusivamente alle Società della Provincia Organizzatrice o 
società delle Province concordate e segnalate in fase di stesura di calendario. Tale regola non è 
applicabile ad atleti provenienti da altri Comitati Regionali per i quali è sempre consentita la 
partecipazione come indicato al precedente paragrafo 1.1. 
 

1.3 - ASSEGNAZIONE 
Tutte le gare di interesse regionale (CR, RQ_CHI pen.100) sono assegnate alle Società a seguito 
della segnalazione della Provincia che ne garantisce l’effettuazione nelle date e con le modalità 
fissate dalle linee guida  del Co.R. 
Qualora, per causa di forza maggiore, tali gare, comprese le FIS_NJR, non vengano disputate nella 
data fissata in calendario, la Società organizzatrice o il Comitato Provinciale di appartenenza 
avranno tempo 7 giorni per comunicare la nuova data e località di svolgimento. In caso contrario 
l’assegnazione della gara sarà a discrezione del Comitato Alpi Centrali. 
Per l’assegnazione delle gare e specialmente i Campionati Regionali, il Co.R. si riserva, come da 
sua facoltà, di porre il veto a richieste di gare da parte di stazioni e/o Società organizzatrici che 
abbiano dimostrato o dimostrino problemi logistici,economici ed organizzativi.  
 

1.4 - GARE NELLO STESSO GIORNO 
E’ 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 / GS + SG / SG+SL / DH+SL 
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. 

 

1.5 - SORTEGGIO 
E’ da effettuarsi (salvo eccezioni regolamentari) il giorno precedente la gara o l’inizio delle prove 

ufficiali e, per il primo giorno di gara, non prima delle ore 17.00 Per i successivi giorni di gara l’orario 
del sorteggio sarà determinato dalla Giuria in accordo con l’organizzazione. 
Nel caso di sospensione ovvero di rinvio della gara al giorno successivo o in altra giornata si 
procederà ad un nuovo sorteggio 

 
1.6 - NUMERO ISCRITTI 
Se il numero degli iscritti totali sarà superiore a 350 (logicamente gara in unica manche), la Società 

organizzatrice dovrà predisporre 2 tracciati  o predisporre una nuova tracciatura con relativa 
ricognizione ed in accordo con la giuria dovrà determinare a quali categorie abbinare i concorrenti 
sia sui due tracciati o nella  successiva tracciatura.  
 
 
 
 

 
 
 



     

1.7 - PARTENZA GARE IN 2 PROVE 
I primi 30 classificati della prima prova partiranno in ordine inverso alla loro classifica (il 30esimo 
partirà per primo, il 29esimo per secondo e così di seguito); dal 31esimo partiranno in ordine di 
classifica della prima manche. 

Se più concorrenti sono classificati nella prima manche al 30esimo posto, nella seconda manche 
partirà per primo il concorrente col pettorale più basso. 
La giuria ha il diritto di decidere, non più tardi di 1 ora prima della partenza della 1° manche, se 
ridurre l’inversione per la 2° manche solo ai primi 15 concorrenti classificati nella 1° prova. 
NB per quanto riguarda le gare Children vedere specifiche gara di categoria 
 

1.8 - TRACCIATURE  
 
SLALOM SPECIALE 
Il numero dei cambi di direzione deve essere compreso tra il 30% e il 35% del dislivello (con una 
tolleranza di +/- 3 cambi) con una distanza massima di 13 metri. Per le categorie Children e Pulcini il 
numero di cambi di direzione deve essere compreso tra il 33% e il 45% con una distanza nelle porte 
aperte per le gare Children di minimo 6 metri e massimo 10 metri, per le gare Pulcini di minimo 6 metri 
e massimo 9 metri. Le distanze di queste due categorie sono da intendersi come tassative, salvo casi 
eccezionali valutati in accordo con la giuria, in cui il numero di cambi potrà sforare il massimo 
consentito mantenendo possibilmente le distanze. Per la categoria Children le figure verticali (triple o 
quadruple) devono essere minimo 1 e massimo 2, i pettini (doppie) minimo 2 e massimo 3, le 
lunghe (banane) minimo 1 massimo 3. Per la categoria Pulcini le figure verticali (solo triple) 
possono essere massimo 1, i pettini (doppie) minimo 2 massimo 3, le lunghe (banane) non sono 
previste. Per le categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e Superbaby, la larghezza delle porte 
verticali (doppie, triple, quadruple) deve essere compresa tra 4 e 5 metri. 

 

SLALOM GIGANTE 
Per le categorie Cuccioli/Baby e Superbaby m/f il numero delle porte (cambi di direzione) deve 

essere compreso fra il 15% e il 21% del dislivello del percorso con una distanza massima di 22, tale 
distanza è tassativa a costo di sforare il numero massimo di cambi di direzione. Per le categorie 
Allievi/Ragazzi m/f il numero delle porte (cambi di direzione) deve essere compreso fra il 13% e il 18% 
del dislivello del percorso con una distanza massima di 27 metri, tale distanza è tassativa a costo di 
sforare il numero massimo di cambi di direzione. Per altre categorie m/f il numero delle porte (cambi di 

direzione) deve essere compreso fra l’11% e il 15% del dislivello del percorso. 
Per le categorie Cuccioli/Baby e Superbaby m/f il numero delle porte (cambi di direzione) deve 
essere compreso fra il 15% e il 21% del dislivello del percorso con una distanza massima di 22, tale 
distanza è tassativa a costo di sforare il numero massimo di cambi di direzione. Per le categorie 
Allievi/Ragazzi m/f il numero delle porte (cambi di direzione) deve essere compreso fra il 13% e il 18% 
del dislivello del percorso con una distanza massima di 27 metri, tale distanza è tassativa a costo di 
sforare il numero massimo di cambi di direzione. Per altre categorie m/f il numero delle porte (cambi di 

direzione) deve essere compreso fra l’11% e il 15% del dislivello del percorso. 
 
 

SUPER GIGANTE 
Per tutte le gare FISI il numero minimo di cambi di direzione deve essere pari al 7% del dislivello. La 
distanza tra i pali di curva di due porte successive deve essere di almeno 25 mt. Per tutte le gare 

Children il numero dei cambi di direzione deve essere compreso tra l’8% e il 12% del dislivello.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 



     

1.9 - TIPOLOGIA PALI DA SLALOM 
 

Diametro Altezza Categorie Specialità 

Palo diam.30 mm. h.180 cm. Mas / Sen / Gio Tutte 

Palo Leggero diam. 27/25 mm. h.180 cm. 
Children GS / SL / SG 

Pulcini GS 

Palo Corto diam.25 mm. h.160 cm. Pulcini (Cuccioli) SL 

Palo Nano diam.30 mm. h.50 cm. 
Pulcini (Baby) SL 

Tutte Allenamento 

 
1.10 - DIRETTORI DI GARA 
 
E’ fatto obbligo, per le società delle Alpi Centrali che organizzano gare, di indicare nei documenti 
inerenti alla manifestazione il nome del Direttore di Gara che dovrà essere a ruolo ed inserito 
nell’albo DdG delle Alpi Centrali. 

 

1.11 - APRIPISTA 
Come riportato in Agenda degli Sport Invernali punto 3.0.5 “gli apripista in gara oltre alle capacità 

tecniche devono avere l’età’ compatibile con il dislivello ed essere in possesso dell’idoneità’ medica 

prescritta ed essere tesserati FISI”. 
Vedi anche Regolamento Tecnico Federale 2017/18 art.605 “Apripista”. 

A seguito di alcune condizioni eccezionali (per esempio: caduta neve, ecc..) la Giuria può decidere, 
per le gare di Discesa, SuperG e Gigante, che sei concorrenti vengano designati a partire prima del 
pettorale n.1. Questi sei concorrenti saranno sorteggiati tra un gruppo rappresentante il 20% del 
totale degli iscritti, ad iniziare dall’ultimo della lista di partenza. Essi partiranno in ordine inverso del 
loro numero di pettorale. 
 

1.12 - REGOLAMENTI 
Tutti gli organizzatori dovranno attenersi ai regolamenti ufficiali.         
Gli organizzatori, per le gare FIS_NJR e le gare di interesse Regionale (art. 1.3), dovranno 
inviare almeno 15 gg. prima, alla Segreteria del Comitato Regionale e a tutti i Comitati 
Provinciali, il programma delle gare con indicato il recapito dell’Ufficio Gare, numeri 
telefonici e fax. 
 

1.13 - CLASSIFICAZIONE ATLETI GIOVANISSIMI (INDICATIVA, SALVO EVENTUALI 
MODIFICHE IMPOSTE DA FISI PER L’ANNO 2019/2020) 
Per la stagione 2018/2019 la classificazione degli Atleti appartenenti alle categorie Allievi, Ragazzi e 
Cuccioli maschili e femminili avverrà come segue: 
 
CATEGORIA ALLIEVI ANNO 2003 

Acquisiscono i punteggi F.l.S.I. come stabilito dall'Agenda degli Sport Invernali  
 
CATEGORIA ALLIEVI ANNO 2004 

Acquisiscono il punteggio ALPI CENTRALI nelle seguenti  gare: 
Campionati Italiani Allievi penalizzazione fissa 70,00 punti 
Campionati Regionali Allievi penalizzazione fissa 100,00 punti 
Regionali qualificazione Allievi penalizzazione fissa 100,00 punti 
Regionali Indicative (circoscriz.) penalizzazione fissa 200,00 punti 
 
 

 
 
 



     

CATEGORIA RAGAZZI ANNI 2005/2006  

Acquisiscono il punteggio ALPI CENTRALI nelle seguenti gare: 
Campionati Italiani Ragazzi penalizzazione fissa 70,00 punti 
Campionati Regionali Ragazzi penalizzazione fissa 100,00 punti 

Regionale Indicative Ragazzi penalizzazione fissa 100,00 punti 
Regionali Indicative (circoscriz.) penalizzazione fissa 200,00 punti 
 
CATEGORIA CUCCIOLI ANNO 2007 

Acquisiscono il punteggio ALPI CENTRALI nella seguente gara: 
Campionato Regionale Cuccioli        penalizzazione fissa 300,00 punti  
A fine stagione, per gli atleti appartenenti alle categorie di cui ai paragrafi b), c), d), verranno 
aggiunti al punteggio acquisito: 
Allievi anno 2004           500,00 punti 
Ragazzi anni 2005/2006 550,00 punti 
Cuccioli anno 2007/2008     450,00 punti 

 
Verranno presi in considerazione solo i punteggi sino a 900,00 punti; pertanto, nelle gare in cui 
l'atleta avrà conseguito un punteggio (compresa la penalizzazione) di 900,01 punti ed oltre, lo 
stesso non avrà alcun valore agli effetti della classificazione. 
Ai soli fini dell’attribuzione dei punti A.C. e CdM, verranno tenute in considerazione tutte le gare, 
indipendentemente dal numero dei classificati. 
 
Si procederà al calcolo della penalizzazione con almeno 5 atleti classificati di cui almeno 3 
punteggiati. Assegnando agli NC 400 punti. 
È valido il miglior risultato conseguito limitatamente alle rispettive specialità (Gigante - Slalom - 
Super G). 
 
Solo per la categoria CUCCIOLI  ANNO 2007 nel CAMPIONATO REGIONALE CUCCIOLI  
Il miglior punteggio ottenuto in una delle due specialità disputate verrà replicato su tutte e tre le 
specialità della categoria Ragazzi primo anno. 
 

1.14 – CONVENZIONE FI.Cr. 
 
 Numero massimo di cronometristi per le gare N.4  
 Numero massimo di cronometristi per elaborazione dati  N.1 
 Costo massimo per giornata di cronometraggio €50,00 
 Costo massimo per giornata di elaborazione dati €50,00 
 Costo massimo per giornata tabellone tempi €25,00 
 Costo massimo orario dei cronometristi €5,00 

 Costo rimborso Kilometro €0,28 

 
N.B. sia il numero dei cronometristi che i costi fissi indicati sono da intendersi come numero 
e costi massimi e saranno comunque a discrezione di ogni Comitato F.I.Cr. di appartenenza. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



     

2. NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE REGIONALI 
 

2.1 - CIRCOSCRIZIONALI SUPER BABY (PM) P0 
 

 NUMERO DI  GARE  
Si potranno effettuare al massimo due gare di slalom gigante per ogni    circoscrizione 
abbinate alle gare Circoscrizionali Cuccioli/Baby, assegnate in fase di stesura dei 
calendari 

 CLASSIFICHE e PREMIAZIONI 
Dovranno essere stilate classifiche ( da non inviare in C.R. ne in FISI ) ed effettuate          
regolari premiazioni cercando di premiare, possibilmente, tutti i concorrenti.  

 ISCRIZIONI 
La tassa di iscrizione è fissata in €5,00 massimo e non farà parte del Progetto “Pasqua“  

 

2.2 - CIRCOSCRIZIONALI CUCCIOLI e BABY  (PI_PUL) P1 / Punti organizzazione = 1000 
 

 Valevoli quali qualificazione ai CR_PUL (Campionati Regionali Pulcini) 

 NUMERO DI  GARE  
 Ogni circoscrizione, a sua discrezione, stabilirà il numero di gare da disputare (max 6 gare)  

 SPECIALITA’   
 GS in unica manche,  
SL in unica manche con palo nano per la categoria Baby e palo lungo diametro 25 per la sola 
categoria cuccioli 
GK- gimkana veloce - Sono obbligatori gli sci per slalom gigante, lunghezza massima 175cm 

(tolleranza +/- 1cm)  
SK- skicross –. Secondo specifiche linee guida tecniche riportate in calce all’RTF e comunque 

trasmesse con specifiche circolari. 
PARALLELO – Secondo specifiche linee guida tecniche riportate in calce all’RTF e comunque 

trasmesse con specifiche circolari. 
 CLASSIFICHE 

Ordine di partenza e classifiche separate per le categorie Cuccioli e Baby.  
 QUALIFICAZIONI  

Per la qualificazione ai CP_PUL si consiglia di considerare i tre migliori risultati (Tabella CdM) 
sulle gare effettuate. E’ comunque facoltà di ogni singolo Comitato Provinciale selezionare gli 
atleti secondo un proprio criterio. 

 PREMIAZIONI 
Si consiglia di premiare: 
 Almeno i primi tre delle categorie assolute, baby e cuccioli maschile e femminile. 
 Almeno i primi 5 classificati maschili e femminili per anno di nascita ( 2007 - 2008 - 2009 -  

2010). 
 E’ comunque data facoltà alle società organizzatrici o ai C.P. decidere come e chi 

premiare 
 GARE NELLO STESSO GIORNO 

E’ possibile effettuare due gare di GS o SL lo stesso giorno. Sarà la giuria, a fine della prima 
gara, in accordo con l’organizzazione ed i capisquadra, a decidere l’effettuazione della seconda 

gara. 

Nella seconda gara potranno partire tutti gli atleti partiti nella prima gara compresi gli squalificati 
ed i non arrivati nella prima. 

L’ordine di partenza vedrà l’inversione dei primi trenta classificati nella prima gara ed a seguire 

in ordine di pettorale.. 

 
 

 

 

 
 

 



     

2.3 - CAMPIONATI REGIONALI CUCCIOLI e BABY  (CR_PUL) P1 / Punti org. = 1000 
 

 PENALIZZAZIONE  
Fissa 300 

 SPECIALITA’  

GS disputata in unica manche 
SL disputata in unica manche 

 ISCRIZIONI   
A cura del Comitato Provinciale che ne invia una copia alla Società organizzatrice ed al 
Comitato Regionale (che curerà la modalità dell’iscrizione on line). L’elenco comprenderà 

gli atleti che hanno acquisito il diritto a partecipare ai CR_PUL e gli atleti a completamento 
contingente e delle eventuali riserve 
NB un atleta deve essere iscritto a tutte e due le specialità  

SOSTITUZIONI  
Non sono possibili sostituzioni durante le riunioni di giuria 

 TRACCIATORI  
Saranno indicati dalla Commissione Regionale Sci Alpino 

 PISTE  
Obbligatorie per le gare due piste diverse per cuccioli e baby e partenza contemporanea. 

 ORDINE DI PARTENZA  
Sorteggio secondo la tabella 5.7 dei Contingenti e Gruppi di Merito. In Riunione di Giuria i 
Responsabili di Circoscrizione comunicheranno i nominativi dei propri atleti per ogni gruppo di 
merito ed a seguire verranno sorteggiati tutti gli iscritti fino al completamento. 

 PREMIAZIONI 
 Almeno i primi dieci di ogni anno Cuccioli e Baby, maschile e femminile ( 2007 -  2008 - 

2009 -  2010) e prevedere un minimo gadget a tutti i partecipanti. 

 Medaglie e Diplomi saranno forniti dal Comitato Regionale 
 CLASSIFICA PER COMITATI PROVINCIALI  

Saranno stilate classifiche per Comitato Provinciale sommando i punti di tabella CdM acquisiti 
in ogni specialità dai primi due maschi e le prime due femmine classificati.  
 

2.4 - CAMPIONATI REGIONALI CUCCIOLI  SKICROSS (CR_PUL) P1 / Punti org. = 1000 
 SPECIALITA’  

SX  Sckicross. La pista dovrà avere il seguente dislivello:  
Minimo 100 – massimo 180 metri di dislivello 

 PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare solo atleti/e appartenenti alla categoria Cuccioli (2007 – 2008) 

 ISCRIZIONI   
A cura del Comitato Provinciale che ne invia una copia alla Società organizzatrice ed al 
Comitato Regionale (che curerà la modalità dell’iscrizione on line)..( non ci sono limiti di 

contingente e neppure gruppi di merito, si disputerà assieme al Campionato Regionale CHI ) 
 ORDINE DI PARTENZA  

I primi a partire saranno gli U11 (cuccioli 1) e a seguire U12 (cuccioli 2). E’ prevista una sola 
manche svolta individualmente a cronometro, vale la normativa sci, rialzi, scarponi, caschi, de l 
GS; il paraschiena è obbligatorio; il programma deve prevedere una prova non cronometrata. 
Per causa di forza maggiore, la Giuria potrà decidere di eliminare la prova di SX.  

 PREMIAZIONI 
 Almeno i primi dieci di ogni anno, maschile e femminile ( 2007 -  2008 ) e prevedere un 

minimo gadget a tutti i partecipanti. 
 Medaglie e Diplomi saranno forniti dal Comitato Regionale 

 CLASSIFICA PER COMITATI PROVINCIALI  
Saranno stilate classifiche per Comitato Provinciale sommando i punti di tabella CdM acquisiti  
dal primo maschio e dalla prima femmina classificati. 
 
 
 

 



     

2.5 - REGIONALE INDICATIVA RAGAZZI  Circoscrizionali  (RI_CHI) R2 / Punti org. = 5000 
 

 Valevoli quali qualificazione ai CR_CHI cat.Ragazzi 
 PENALIZZAZIONE  

Fissa 200 

 SPECIALITA’   
SK- skicross – Secondo specifiche linee guida tecniche riportate in calce all’Agenda degli 
Sport Invernali / RTF e comunque trasmesse con specifiche circolari. Gara senza 
penalizzazione 
PARALLELO – Secondo specifiche linee guida tecniche riportate in calce all’Agenda degli 
Sport Invernali / RTF e comunque trasmesse con specifiche circolari. . Gara senza 
penalizzazione 

 PROVA DI SUPERG  
E’ data facoltà al Comitato Provinciale di scegliere se effettuare la prova.  
Se effettuata il giorno antecedente la gara: una o due prove (anche non cronometrate) di cui 
almeno una deve essere effettuata per poter partecipare alla gara. E’ comunque facoltà della 
Giuria decidere se effettuare la seconda prova. 
Se effettuata il giorno stesso della gara: una prova (anche non cronometrata). 

 GARA DI SLALOM  

E possibile effettuare due gare di SL lo stesso giorno ad unica manche (se comunicate in fase 
di stesura di calendario). Le gare saranno codificate R2  ed i punti organizzativi della società 
saranno calcolati come per le gare GSG. Alla seconda gara potranno partecipare tutti gli 
atleti partiti nella prima, compresi i non arrivati e gli squalificati. L’ordine di partenza della 
seconda gara prevederà l’inversione dei primi 30 classificati della prima, a seguire gli atleti 

in ordine di classifica della prima gara e per ultimi, in ordine di pettorale, gli atleti non arrivati e 
squalificati nella prima gara oppure, a seguire, in ordine di pettorale 
Per la gare in due manches l’ordine di Partenza della seconda manche vedrà l’inversione dei 
primi 30 atleti classificati nella prima manche. 

 GARA DI SLALOM GIGANTE 
E’ possibile effettuare la gara di Gigante in due manche qualora il gigante degli allievi venga 
effettuato pure in due manche. 
Per l’Ordine di Partenza della seconda manche verrà fatta l’inversione dei primi 30 atleti 
classificati nella prima manche.      

 ORDINE DI PARTENZA 
Sorteggio atleti con i 15 migliori punteggi A.C. 
A seguire atleti in ordine di punteggio 
Sorteggio degli atleti NC a discrezione della Giuria 
Si consiglia il sorteggio della cat. Ragazzi dopo la cat. Allievi 

 NUMERO DI GARE  
Massimo sei gare per ogni circoscrizione, massimo due per ogni disciplina, GS/SL/SG 

 CLASSIFICHE  
Per ogni gara dovrà essere stilata la classifica con punti FISI e tabella CdM ad esclusione 
dell’eventuale Slalom -P0- (secondo slalom stesso giorno) 

 CLASSIFICA PER SOCIETA’  

Si consiglia di applicare la tabella T3_300 per determinare la classifica di società ad esclusione 
dell’eventuale secondo slalom stesso giorno. 

 QUALIFICAZIONI  
Per la qualificazione ai CR_CHI si consiglia di considerare i tre migliori risultati (Tabella CdM) 
sulle 6 o 8 gare effettuate indipendentemente dalla specialità. E’ comunque facoltà di ogni 

singolo Comitato Provinciale selezionare gli atleti secondo un proprio criterio. 
 
 
 

 
 
 
 



     

2.6 - REGIONALI INDICATIVE ALLIEVI Circoscrizionali (RI_CHI) R2 / Punti org. = 5000 
 

 Valevoli quali qualificazione ai CR_CHI cat. Allievi 
 PENALIZZAZIONE  

Fissa 200 

 SPECIALITA’   
SK- skicross – Secondo specifiche linee guida tecniche riportate in calce all’Agenda degli 
Sport Invernali / RTF e comunque trasmesse con specifiche circolari. . Gara senza 
penalizzazione 
PARALLELO – Secondo specifiche linee guida tecniche riportate in calce all’Agenda degli 
Sport Invernali / RTF e comunque trasmesse con specifiche circolari. . Gara senza 
penalizzazione 

 PROVA DI SUPERG  

E’ data facoltà al Comitato Provinciale di scegliere se effettuare la prova.  
Se effettuata il giorno antecedente la gara: una o due prove (anche non cronometrate) di cui 
almeno una deve essere effettuata per poter partec ipare alla gara. E’ comunque facoltà della 
Giuria decidere se effettuare la seconda prova. 
Se effettuata il giorno stesso della gara: una prova (anche non cronometrata). 

 GARA DI SLALOM  
Per l’Ordine di Partenza della seconda manche verrà fatta l’inversione dei primi 30 atleti 
classificati nella prima manche  

 GARA DI SLALOM GIGANTE 
E’ possibile effettuare la gara di Gigante in due manche se comunicata in riunione di giuria o 
già definita in stesura di calendario. 
Per l’Ordine di Partenza della seconda manche verrà fatta l’inversione dei primi 30 atleti 
classificati nella prima manche  

 ORDINE DI PARTENZA 
Sorteggio atleti con i 15 migliori punteggi A.C. 
A seguire atleti in ordine di punteggio 
Sorteggio degli atleti NC a discrezione della Giuria 
Si consiglia il sorteggio della cat. Allievi prima della cat. Ragazzi 

 NUMERO DI GARE 
Massimo sei gare per ogni circoscrizione, massimo due per ogni disciplina, GS/SL/SG 

 CLASSIFICHE  
Per ogni gara dovrà essere stilata la classifica con punti FISI e tabella CdM 

 CLASSIFICA PER SOCIETA’  
Si consiglia di applicare la tabella T3_300 per determinare la classifica per società 

 QUALIFICAZIONI 
Per la qualificazione ai CR_CHI si consiglia di considerare i tre migliori risultati (Tabella CdM) 
sulle 6 gare effettuate, indipendentemente dalla specialità. E’ comunque facoltà di ogni singolo 
Comitato Provinciale selezionare gli atleti secondo un proprio criterio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     

2.7 - REGIONALI QUALIFICAZIONE RAGAZZI  (RQ_CHI) R3 / Punti organizzazione = 5000 
 

 Valevoli quali qualificazione ai CI_CHI (Campionati Italiani) cat. Ragazzi 
 PENALIZZAZIONE  

Fissa 100 

 GARA DI SUPERG  

Le gara di SuperG si svolgerà in un unico appuntamento con la prova  da effettuarsi il giorno 
antecedente la gara. 

 ORDINE DI PARTENZA 
Sorteggio atleti con i 15 migliori punteggi A.C. 
A seguire atleti in ordine di punteggio 
Sorteggio degli atleti NC a discrezione della Giuria 

 NUMERO DI GARE 
Verranno disputate tre  gare 1GS/1SL/1SG maschile e femminile  
Sarà possibile programmare una seconda gara di GS e SL  non valida per la qualificazione ai 
CI_CHI in data fissa stabilita dalla commissione P.A.  

 GARA DI SLALOM  
Per l’Ordine di Partenza della seconda manche verrà fatta l’ inversione dei primi 30 atleti 
classificati nella prima manche. 

 GARA DI SLALOM GIGANTE 
Verrà disputata in unica manche 

 CLASSIFICHE  
Per ogni gara dovrà essere stilata la classifica con punti FISI e tabella CdM 

 CLASSIFICA PER SOCIETA’  
Si consiglia di applicare la tabella T3_300 per determinare la classifica per società 

 PREMIAZIONI 

 I primi cinque atleti maschili e femminili 
 Medaglia di partecipazione ai primi 5 atleti maschili e femminili a carico del Comitato 

Regionale. 
 QUALIFICAZIONI 

Vedi regolamento Trofei CI_CHI (punto 3.5) 
 

2.8 - REGIONALE QUALIFICAZIONE ALLIEVI  (RQ_ALL) R3 / Punti organizzazione = 5000 
 

 Valevole quale qualificazione ai CI_CHI (Campionati Italiani) cat. Allievi 

 PENALIZZAZIONE  
Fissa 100 

 GARE DI SUPERG  
Le due gare di Super G si svolgeranno in unico appuntamento. La gara del secondo giorno 
varrà per l’ammissione ai Campionati Italiani Children 

NUMERO DI GARE 
Verranno disputate 4i gare 1GS/1SL/2SG maschile e femminile 

 GARA DI SLALOM  
Per l’Ordine di Partenza della seconda manche verrà fatta l’ inversione dei primi 30 atleti 
classificati nella prima manche. 

 GARA DI SLALOM GIGANTE 
Verrà disputata in due manches con il seguente regolamento: 
 Prima Manche: Valida a tutti gli effetti per il calcolo dei punti FISI, il cui matrix verrà 

trasmesso agli uffici di competenza. Non valida per la qualificazione ai CI_CHI 
 Seconda Manche: gara non valida per i punti FISI ma solo per la qualificazione ai 

CI_CHI. Partecipazione riservata ai primi 30 atleti qualificati della Prima Manche, con 
inversione degli stessi. 

 CLASSIFICHE  
 Per ogni gara: Slalom / SuperG / Gigante (1° Manche) dovrà essere stilata la classifica 

con punti FISI e tabella CdM 
 Per la seconda Manche del Gigante dovrà essere inviato esclusivamente in Alpi Centrali 

il pdf della classifica con i soli punti di tabella CdM 



     

 CLASSIFICA PER SOCIETA’  
Si consiglia di applicare la tabella T3_300 per determinare la classifica per società (per il 
Gigante verrà utilizzata la classifica della Prima Manche) 

 PREMIAZIONI 

(Per la gara di Gigante dovrà essere considerata la classifica della Prima Manche) 
 I primi cinque atleti maschili e femminili 
 Medaglia di partecipazione ai primi 5 atleti maschili e femminili a carico del Comitato    

Regionale. 
 QUALIFICAZIONI 

Vedi regolamento Trofei CI_CHI (punto 3.5) 
 

2.9 - CAMPIONATI REGIONALI RAGAZZI  (CR_CHI) R4 / Punti organizzazione = 5000 
 

 Valevoli quali qualificazioni ai CI_CHI (Campionati Italiani) cat. Ragazzi 
 PENALIZZAZIONE  

Fissa 100 
 PROVA DI SUPERG  

Obbligatoria il giorno antecedente la gara: una o due prove (anche non cronometrate) di cui 
almeno una deve essere effettuata per poter partecipare alla gara. E’ comunque  facoltà della 

giuria decidere se effettuare le prove il giorno antecedente la gara ( una o due ) o il 
giorno stesso della gara ( una prova ) può altresì decidere, per causa di forza maggiore, 
di effettuare solamente la gara senza prove.   
NUMERO DI GARE 
Verranno disputate tre gare GS/SL/SG maschile e femminile 

 ISCRIZIONI   
A cura del Comitato Provinciale che ne invia una copia alla Società organizzatrice ed al 
Comitato Regionale (che curerà la modalità dell’iscrizione on line) entro e non oltre 5 
giorni lavorativi prima della prima Riunione di Giuria. L’elenco comprenderà gli atleti che 
hanno acquisito il diritto a partecipare ai CR_RAG completo di almeno 3 riserve. 

 SOSTITUZIONI  
Sono ammesse DUE sole sostituzioni durante lo svolgimento del CR_CHI da effettuarsi  

utilizzando esclusivamente gli atleti inseriti come riserve sul modulo di iscrizione. Gli atleti 

sostituiti NON potranno più essere riammessi durante tale competizione. Le sostituzioni 
potranno essere effettuate nel corso delle Riunioni di Giuria. 

 ORDINE DI PARTENZA 
Sorteggio secondo le tabelle Gruppi di merito riportate al paragrafo 5.9 In Riunione di Giuria 
(per ogni specialità) i Responsabili di Circoscrizione comunicheranno i nominativi dei propri 
atleti per ogni gruppo di merito. 

 GARA DI SLALOM  
Per l’Ordine di Partenza della seconda manche verrà fatta l’inversione dei primi 30 atleti 

classificati nella prima manche. 
 GARA DI SLALOM GIGANTE 

Verrà disputata in unica manche 
 TRACCIATORI  

Saranno indicati dalla Commissione Regionale Sci Alpino 
 CLASSIFICHE  

Per ogni gara dovrà essere stilata la classifica con punti FISI e tabella CdM 
 COMBINATA ALPINA 

Viene inserita la gara di Combinata Alpina che verrà calcolata sommando i tempi acquisiti nella 
prima manche di SL e nel SG 

 PREMIAZIONI 
Si consiglia di premiare almeno i primi 10 atleti classificati per ogni categoria compresa la 
Combinata Alpina 

 CLASSIFICA PER COMITATI PROVINCIALI 
Saranno stilate classifiche per Comitato Provinciale sommando i punti di tabella CdM acquisiti 
in ogni specialità compresa la Combinata Alpina  dai primi due maschi e dalle prime due 
femmine classificati  



     

 QUALIFICAZIONI 
Vedi regolamento Trofei CI_CHI (punto 3.5) 

 

2.10 - CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI  (CR_CHI) R4 / Punti organizzazione = 5000 
 

 Valevoli quali qualificazioni ai CI_CHI (Campionati Italiani) cat. Allievi 

 PENALIZZAZIONE  
Fissa 100 

 PROVA DI SUPERG  

Obbligatoria il giorno antecedente la gara: una o due prove (anche non cronometrate) di cui 
almeno una deve essere effettuata per poter partecipare alla gara. E’ comunque  facoltà della 
giuria decidere se effettuare le prove il giorno antecedente la gara ( una o due ) o il 

giorno stesso della gara ( una prova ) può altresì decidere, per causa di forza maggiore, 
di effettuare solamente la gara senza prove.   
GARA DI SLALOM GIGANTE 
La gara di GS si dovrà svolgere in 2 manches. Per la seconda manche verrà fatta l’ inversione 
dei primi 30 atleti classificati nella prima manche. 

 GARA DI SLALOM  
Per l’Ordine di Partenza della seconda manche verrà fatta l’ inversione dei primi 30 atleti 

classificati nella prima manche. 
 NUMERO DI GARE 

Verranno disputate tre gare GS/SL/SG maschile e femminile 
 ISCRIZIONI   

A cura del Comitato Provinciale che ne invia una copia alla Società organizzatrice ed al 
Comitato Regionale (che curerà la modalità dell’iscrizione on line) entro e non oltre 5 
giorni lavorativi prima della prima Riunione di Giuria. L’elenco comprenderà gli atleti che 

hanno acquisito il diritto a partecipare ai CR_RAG completo di almeno 3 riserve. 

 SOSTITUZIONI  
Sono ammesse DUE sole sostituzioni durante lo svolgimento del CR_CHI da effettuarsi 
utilizzando esclusivamente gli atleti inseriti come riserve sul modulo di iscrizione. Gli atleti 

sostituiti NON potranno più essere riammessi durante tale competizione. Le sostituzioni 

potranno essere effettuate nel corso delle Riunioni di Giuria. 
 ORDINE DI PARTENZA 

Sorteggio secondo le tabelle Gruppi di merito riportate al paragrafo 5.9 In Riunione di Giuria 
(per ogni specialità) i Responsabili di Circoscrizione comunicheranno i nominativi dei propri 
atleti per ogni gruppo di merito. 

 TRACCIATORI  
Saranno indicati dalla Commissione Regionale Sci Alpino 

 CLASSIFICHE  
Per ogni gara dovrà essere stilata la classifica con punti FISI e tabella CdM 

 COMBINATA ALPINA 
Viene inserita la gara di Combinata Alpina che verrà calcolata sommando i tempi acquisiti nella 
prima manche di SL e nel SG. 

 PREMIAZIONI 
Si consiglia di premiare almeno i primi 10 atleti classificati per ogni categoria compresa la 
supercombinata 

 CLASSIFICA PER COMITATI PROVINCIALI 
Saranno stilate classifiche per Comitato Provinciale sommando i punti di tabella CdM acquisiti 
in ogni specialità compresa la Combinata Alpina  dai primi due maschi e dalle prime due 
femmine classificati 

 QUALIFICAZIONI 
Vedi regolamento Trofei CI_CHI (punto 3.5) 
 

 
 
 



     

2.11 - CAMPIONATI REGIONALI CHILDREN SKICROSS R4 / Punti organizzazione = 5000 
 

Valevoli per la partecipazione di diritto  ai CI_CHI (Campionati Italiani SX) Allievi/Ragazzi 
 SPECIALITA’  

SX  Sckicross. La pista dovrà avere il seguente dislivello:  

Minimo 100 – massimo 240 metri di dislivello 
 PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare solo atleti/e  appartenenti alla categoria Allievi/Ragazzi (2001 – 2002 – 
2003 - 2004 ) 

 ISCRIZIONI   
A cura del Comitato Provinciale che ne invia una copia alla Società organizzatrice ed al 
Comitato Regionale. (che curerà la modalità dell’iscrizione on line).  non ci sono limiti di 

contingente e neppure gruppi di merito, si disputerà assieme al Campionato Regionale Cuccioli  
 ORDINE DI PARTENZA  

I primi a partire saranno la categoria Ragazzi femminile e poi maschile ed a seguire gli Allievi 
femminile e maschile. E’ prevista una sola manche svolta individualmente a cronometro, vale la 
normativa sci, rialzi, scarponi, caschi, del GS; il paraschiena è obbligatorio; il programma deve 
prevedere una prova non cronometrata. Per causa di forza maggiore, la Giuria potrà decidere 
di eliminare la prova di SX. 

 PREMIAZIONI 
 Almeno i primi tre di ogni anno, maschile e femminile ( 2001-2002-2003-2004 ) 
 Medaglie e Diplomi saranno forniti dal Comitato Regionale 

 CLASSIFICA PER COMITATI PROVINCIALI  
Saranno stilate classifiche per Comitato Provinciale sommando i punti di tabella CdM acquisiti  
da ogni singola categoria dal primo maschio e dalla prima femmina classificati. 
 

2.12 - GARE GIOVANI/SENIOR (G_GS) R3 / Punti organizzazione = 5000 
 
 PENALIZZAZIONE  

Minima 10 
 

 CATEGORIA GIOVANI, SENIORES (Master compresi, in quanto appartenenti alla categoria 
Senior): 

 

 Ordine di Partenza: per tutte le gare di tutte le tipologie della categoria Giovani e Senior:  

 Sorteggio migliori 15 punteggiati 
 A seguire atleti in  ordine di punteggio 
 Sorteggio atleti NC 
 

Salvo diversa disposizione della giuria partiranno prima le femmine e poi i maschi. 

IMPORTANTE: In tutte le gare Nazionali, Regionali e Provinciali, valide per l’assegnazione di un titolo, 

gli atleti tesserati FISI, non Cittadini Italiani, pur partecipando alla gara a tutti gli effetti, non concorrono 

all’assegnazione del titolo in palio (v. punto 2.3). 

Per le gare G_GS è data possibilità di poter contingentare sia il punteggio che la partecipazione 

alla Provincia o alla Regione di appartenenza 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



     

2.12.1 – CAMPIONATI REGIONALI GIO/SEN (CR_GS) R4 / Punti organizzazione = 5000 
 
 PENALIZZAZIONE  

Calcolata 
 

 CATEGORIA GIOVANI, SENIORES (Master compresi, in quanto appartenenti alla categoria 
Senior): 

 

 Ordine di Partenza: per tutte le gare di tutte le tipologie della categoria Giovani e Senior:  

 Sorteggio migliori 15 punteggiati 
 A seguire atleti in  ordine di punteggio 
 Sorteggio atleti NC 

 
Salvo diversa disposizione della giuria partiranno prima le femmine e poi i maschi. 
IMPORTANTE: In tutte le gare Regionali e Provinciali, valide per l’assegnazione di un titolo, gli atleti tesserati 
FISI, non Cittadini Italiani, pur partecipando alla gara a tutti gli effetti, non concorrono all’assegnazione del 

titolo in palio. 
 

2.13 - GARE MASTER ( G_MAS  gare di Categoria con la partecipazione dei Giovani e Senior ) 

 R3 / Punti organizzazione = 5000  
 PENALIZZAZIONE  

Minima 20 
 

ORDINE di PARTENZA 
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. 
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 , 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. 
 

2.13.1 – CAMPIONATI REGIONALI MASTER ( CR_MAS  gare di Categoria con la 

partecipazione dei Giovani e Senior ) 

 R4 / Punti organizzazione = 5000  
 PENALIZZAZIONE  

Minima 20 
 

ORDINE di PARTENZA 
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. 
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 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. 

 
2.13.2  –  GRUPPI UNIFICATI PER GARE DI CATEGORIA (G_MAS / CR_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 comprendente 
Giovani/Senior e Master A oppure un gruppo femminile comprendente Giovani/Senior e Master D. In 
caso di Gruppo Unificato si dovrà procedere al sorteggio della lista di partenza con le regole applicate 
alle gare Master partendo col gruppo D13 per le donne e col gruppo A3 per i maschi ed a seguire in 
ordine di punteggio FISI la categoria Giovani e Senior F/M. 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. 
 
3.13.3 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. 
 

E' consigliata la premiazione di: 

- prime 5 Società; 
- primi 3 di ogni categoria. 
 
3.13.4 Penalizzazione gare Gruppo D 
Per tutte le gare Master del Gruppo D la penalizzazione massima sarà di 100 punti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     

3. REGOLAMENTO TROFEI REGIONALI E NAZIONALI 
 
3.1 – CAMPIONATI REGIONALI PULCINI 
 

 SVOLGIMENTO  
Prevedere due tracciati sulla stessa pista con partenza e arrivo comune. L’orario di 
inizio delle manifestazione è fissato non prima delle ore 09.30 con partenza su un 
tracciato della categoria Baby e sull’altro la categoria Cuccioli con altra specialità. 
In riunione di giuria verrà deciso la specialità iniziale delle due categorie 

Qualora non fosse possibile la doppia tracciatura sulla stessa pista il campionato dovrebbe 
iniziare al sabato con il gigante Baby femminile alle ore 09,00 per finire alle 10,45 (130 

concorrenti) circa, seguirà ritracciatura e ricognizione ed alle 11,30 partenza  con la categoria 
Baby maschile per finire alle 13,30 (190 concorrenti) circa 
Su altra pista i Cuccioli femminile alle ore 9,00 partono con lo slalom per  finire alle 10,45 

(160 concorrenti) circa seguirà ritracciatura e ricognizione ed alle 11,30 partenza con la 
categoria Cuccioli maschile per finire alle 13,40 (200 concorrenti) circa 
La domenica si invertono le specialità rispettando gli orari e le categorie.  
L’organizzazione dovrà predisporre due piste, una per le gare di slalom ed una per le 

gare di gigante 
N.B. Quanto sopra dovrà sempre essere concordato in riunione di giuria 

 
 SORTEGGIO 

Secondo la tabella Contingenti e Gruppi di Merito. In Riunione di Giuria i Responsabili di 
Circoscrizione comunicheranno i nominativi dei propri atleti per ogni gruppo di merito ed a 
seguire verranno sorteggiati tutti gli iscritti fino al completamento 

 
 CLASSIFICHE 

 Classifica generale di categoria indipendentemente dall’anno, con la premiazione dei 

primi 3 classificati e l’assegnazione dei punti regionali all’ultimo anno cuccioli.  
 Classifica primo anno, di ogni categoria, con assegnazione del titolo di campione 

regionale di specialità 
 Classifica secondo anno, di ogni categoria, con assegnazione del titolo di campione 

regionale di specialità 
 
 PREMIAZIONI 

Le premiazioni dovranno comprendere almeno i primi dieci di ogni anno e prevedere un minimo 
gadget a tutti i partecipanti. 
Medaglie e diplomi saranno forniti dal Comitato Regionale 
 

3.1.1 – CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI 
 

 PARTECIPAZIONE  
Riservata alla categoria Cuccioli 1 e 2 maschili e femminili.  
 

 QUALIFICAZIONE  
Si qualificano , per il Criterium , le prime 14 16 Femmine ed i primi 13 15 Maschi di entrambe le 

categorie (1/2), sommando i punti di Coppa del Mondo acquisiti nelle gare (SL/GS) del 

Campionato Regionale Pulcini. 
I restanti 8 6 posti  per ogni categoria Femminile 1 e 2 e Maschile 1 e 2, verranno assegnati su 
segnalazione di ogni singolo Comitato Provinciale con il seguente criterio: 
1 posto BG / 1 posto BS / 1 posto SO / 1 posto Circoscrizione CO-LC-MI / 1 posto 
Circoscrizione VA-VCO / 1 posto Circoscrizione CR-MN-PC-PV / 1 posto MI / 1 posto VA 

 ISCRIZIONI 
Sono a cura del Comitato Regionale 

 
 



     

3.2 - TROFEO PINOCCHIO 
 

 PARTECIPAZIONE  
Riservata alle categorie ALLIEVI - RAGAZZI - CUCCIOLI - BABY maschili e femminili.  
 

 SELEZIONI PROVINCIALI  
I raggruppamenti per le selezioni Provinciali saranno così composti: 
 1° raggruppamento BG - NO - VA - VB 
 2° raggruppamento BS - MI - MN - CR - PV - PC 
 3° raggruppamento SO - CO - LC 
Ogni selezione determinerà la partecipazione alla fase Nazionale secondo la relativa tabella di 
contingente 

 

3.3 – CRITERIUM INTERNAZIONALE CHILDREN (ALPE CIMBRA) 
 

 PARTECIPAZIONE  
Riservata alle categorie ALLIEVI e RAGAZZI. 

 QUALIFICAZIONE  
Per la qualificazione verrà tenuto valido il miglior risultato delle gare RQ_ALL e RI_CHI  

specialità GS e SL (il miglior risultato dei due GS e dei due SL), non verrà pertanto presa in 
considerazione la gara di SG se non in caso di parità dopo le gare di GS e SL. 

 ISCRIZIONI 
Sono a cura del Comitato Regionale 

 GRUPPI DI MERITO 
I primi 2 Gruppi di Merito maschili e femminili saranno composti dagli atleti elencati secondo il      
miglior risultato ottenuto nella specialità della gara per la quale si sta formando il gruppo. 

Seguiranno gli altri in ordine di punteggio ottenuto dalla somma dei punti delle gare di GS e SL 
delle indicative. 

 

3.4 - COMPLETAMENTO CONTINGENTI CAMPIONATI REGIONALI CHILDREN  
 

 Qualora una circoscrizione non partecipi o non completi il numero degli atleti a lei 
spettante, questo verrà suddiviso, secondo gli scarti percentuali, alle altre circoscrizioni 
partecipanti. 

Se il numero degli atleti mancanti sarà uguale o superiore al numero delle circoscrizioni 
presenti, verranno assegnati in numero uguale ad ogni circoscrizione e quelli ancora 
eccedenti secondo scarti in percentuale. 
Gli atleti inseriti secondo tale criterio verranno inseriti nell’ultimo gruppo di merito.  
 

3.5 - CAMPIONATI REGIONALI / ITALIANI ALLIEVI e RAGAZZI  
 GRUPPI DI MERITO AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E RAGAZZI  

I gruppi di merito sono fissi per Provincia e indicati in tabella al punto 4.9 
 REGOLAMENTO PER LA AMMISSIONE  AI CAMPIONATI  ITALIANI ALLIEVI E RAGAZZI  

 Ammissione cat. Allievi  

 Saranno ammessi in base al contingente riservato al Comitato Alpi Centrali, prendendo in 
considerazione i tre migliori risultati (uno per specialità SL-GS-SG ) conseguiti nelle tre gare 
indicative (Pen 100) e nelle tre del Campionato Regionale Allievi (uno per specialità SL-GS-
SG). Per la gara RQ_ALL di Gigante verrà tenuta valida la graduatoria della seconda 

manche attribuendo i punti di Tabella CdM agli atleti qualificati ed assegnando agli 
Squalificati e ai Non Arrivati i Punti di CdM in successione riferendosi alla classifica della 
Prima Manche)   

 in caso di parità si terrà conto del punteggio scartato. 
 In caso di ulteriore parità si terrà conto del miglior piazzamenti 
 

. 
 
 
 



     

 Ammissione cat. Ragazzi  

 I Saranno ammessi in base al contingente riservato al Comitato Alpi Centrali, prendendo in 
considerazione i tre migliori risultati (uno per specialità SL-GS-SG ) conseguiti nelle tre gare 
indicative (Pen 100) e nelle tre del Campionato Regionale Ragazzi (uno per specialità SL-

GS-SG).            
 in caso di parità si terrà conto del punteggio scartato. 
 In caso di ulteriore parità si terrà conto del miglior piazzamenti 

 

 

 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI GRUPPI DI MERITO AI CAMPIONATI  
ITALIANI ALLIEVI E RAGAZZI  
Per la formazione dei gruppi di merito, gli atleti del Comitato Alpi Centrali, vengono elencati con 
il seguente criterio: 
 Primi saranno i vincitori del Campionato Regionale o una indicativa (pen.100) nella 

specialità della gara. 
 Seguirà il primo dei qualificati nella graduatoria di ammissione ai C.I., se non già fra coloro 

indicati al precedente punto 1. 
 Quindi tutti gli altri, elencati secondo il miglior risultato ottenuto nella specialità della gara, ai 

C.R. e all’Indicativa. In caso di parità avrà la precedenza l’atleta con il miglior scarto ed in 
caso di ulteriore parità si guarderà al punteggio di ammissione ai C.I. 

 Seguiranno infine coloro che non hanno nessun risultato nella specialità della gara, elencati 
secondo il punteggio di ammissione. 

 ISCRIZIONI 
Sono a cura del Comitato Regionale. 

 RISERVE  
E’ ammessa un'unica sostituzione per categoria, durante lo svolgimento della manifestazione, 
da segnalare prima del sorteggio. 
 

3.7 – CANCRO PRIMO AIUTO – 25° MEMORIAL WALTER FONTANA 
 

 CIRCUITO 

Il circuito sarà composto dalle gare istituzionali (FIS_NJR maschili e femminili) organizzate 
nell’ambito del Comitato Alpi Centrali. 

 CLASSIFICHE 

Al termine della stagione verranno redatte le classifiche per le categorie:  
 JUNIOR femminile 
 JUNIOR maschile 
 ASPIRANTI femminile 
 ASPIRANTI maschile 
Le classifiche verranno stilate applicando la tabella C.d.M. prendendo in considerazione i 3 
migliori risultati ottenuti da ogni atleta, UNO PER OGNI SPECIALITA’ (GS - SL - SG), più gli 
ulteriori 5 migliori risultati, indipendentemente dalla specialità (NB qualora il numero delle 
gare disputate fosse diverso da quello programmato in calendario, il numero delle gare 
prese in considerazione per la classifica verrà ridotto) 

Le premiazioni si svolgeranno in collaborazione con il Comitato Alpi Centrali, in data e località 
da definire. 

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     

3.8 - CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI 
 

 PARTECIPAZIONE  
Riservata agli atleti aspiranti anno 2001/2002, secondo la relativa tabella di contingente.  

 AMMISSIONE  

considerando le gare istituzionali FIS_NJR disputate prima dei Campionati Italiani Aspiranti 
FIS_NJC, verranno presi in considerazione i 4 migliori risultati ottenuti da ogni atleta, UNO PER 
OGNI SPECIALITA’, più gli ulteriori 3 migliori risultati, indipendentemente dalla specialità; 
utilizzando la tabella C.d.M. verrà redatta una Classifica di Merito che determinerà la 
composizione del Contingente. Qualora non si disputassero gare in una determinata specialità, 
verranno considerati i migliori tre risultati nelle altre specialità più i migliori 3 indipendenti dalle 
specialità. 

 ISCRIZIONI 
A cura del Comitato Regionale. E’ data facoltà all’ALLENATORE REGIONALE di nominare 
d’ufficio un atleta, convocato ai Campionati Italiani a completamento del contingente 
spettante al Comitato Alpi Centrali 

 

3.9 - CAMPIONATI REGIONALI UNIVERSITARI 
 La Commissione preposta individuerà la gara di Calendario Regionale che varrà per 

l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Universitari di Gigante. 
 Ai fini dell'assegnazione del titolo stesso verranno premiati i primi tre atleti maschili e femminili, 

previa attestazione dell’iscrizione corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a 
ciclo unico, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come 
previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004, n. 270 iscrizione a un corso di laurea per l'anno 
accademico 2017/2018. 

 

3.10 - TROFEO DELLE SOCIETÀ 

Serie di gare di slalom gigante per squadre di Società. 
Nella fase Nazionale ogni Società potrà schierare un massimo di 22 atleti così suddivisi: 
SEI – Giovani e Seniores, m/f, (è facoltà di ogni singola Società scegliere fra maschi e femmine, 

tra Giovani e Seniores.) 
DODICI – Master tra i Gruppo A / B / C (è facoltà di ogni singola Società scegliere quanti atleti 
schierare all’interno dei 3 Gruppi). 
QUATTRO – Master D 
Classifiche, per il calcolo Punti FISI e Organizzazione, come per tutte le gare di Categoria, saranno 

compilate SEI classifiche: Giovani e Seniores f; Master D; Giovani e Seniores m; Master A, Master 
B e Master C.  
Calcolo della Graduatoria: dalle classifiche di ogni Categoria, per ogni Società, in ogni gara e in 

ogni fase, saranno sommati i migliori 15 punteggi acquisiti dai propri atleti, indipendentemente dal 
sesso o dalla categoria, come da Tabella T3_300. 
1. fase Provinciale, riservata ai Comitati Regionali che la ritengono necessaria, una gara per 

Provincia per stabilire le Società da ammettere alla finale Regionale. Ogni Regione stabilisce il 
contingente per ogni Provincia. 
2. fase Regionale, una gara di gigante da svolgere in una o due giornate gara divise fra 

Giovani/Seniores e Master. Completamente a discrezione di ogni Comitato Regionale che può 
svolgerle anche in località diverse. 
N.B. Nelle fasi Provinciale e Regionale ogni Comitato Regionale adeguerà i criteri di partecipazione 
numerica degli atleti in base alle proprie esigenze e necessità, fermo restando che, per la 
determinazione della graduatoria di Società, saranno sommati i migliori 15 punteggi acquisiti dai 
propri atleti, indipendentemente dal sesso o dalla categoria, come da tabella T3_300. 
3. fase Nazionale, esclusivamente in due giornate. Sarà compito dell’organizzatore della finale 

predisporre piste e percorsi, in modo che sullo stesso tracciato, per ognuna delle 5 classifiche, non 
vi siano più di 180 concorrenti. 

 
 
 
 



     

 Contingenti di Società per Comitato Regionale 
 

Comitato N° Comitato N° Comitato N° Comitato N° 

VA 2 VE 12 CLS 3 CAM 3 

AOC 5 FVG 9 CAB 3 CAL 2 

AC 12 LI 5 COM 2 PUG 3 

TN 5 CAE 9 CUM 2 SIC 2 

AA 5 CAT 12         
 

Ogni Comitato Regionale comunica all’organizzatore della finale e alla Commissione Master, 
l’elenco delle Società qualificate. A loro volta le Società qualificate provvedono direttamente 
all’iscrizione dei loro atleti. 

Partecipa di diritto ed extracontingente la Società organizzatrice della Finale. 
 Premiazioni  

Saranno premiate le prime 10 Società e il loro nome sarà riportato nel sito della FISI 
 

3.11 - FIS_NJR 
 

 In occasione delle gare FIS_NJR organizzate dalle Società del nostro Comitato, gli atleti 
delle Alpi Centrali non potranno partecipare ad altre gare FIS_NJR di altri Comitati o 

gare FIS. 
Per le gare tecniche (ad esclusione delle FIS_NJR), le deroghe di partecipazione 
verranno autorizzate solo dagli Allenatori Regionali e dalla Commissione che ne darà 
comunicazione. 
Per le gare veloci, chi non partecipa alle NJR del proprio Comitato, non verrà più iscritto 
a nessun tipo di gare FIS veloci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



     

4. SKICROSS cat. CHILDREN 
 

 
4.1 - PREMESSA 
Lo Skicross è disciplina dello Sci Alpino per le categorie Pulcini (cuccioli/baby) Children (allievi/ 
ragazzi) Giovani (aspiranti/giovani) e Seniores per quanto relativo alla sua pratica a livello 
nazionale.La regola di base per un Evento di Skicross è essere sicuri che la competizione sia 
sicura per TUTTI (atleti, tecnici, giuria, personale in pista, etc) a partire dall’inizio dell’ispezione. 

 

4.2 – GARE REGIONALI E PROVINCIALI 
Gli atleti delle categorie Allievi (anno di nascita 2002-2003) e Ragazzi (anno di nascita 2004-2005) 

possono partecipare alle gare regionali e provinciali di skicross. 
 
N.B.: ai Campionati Italiani Children è a disposizione un contingente pari al 50% dei 
partecipanti 
qualificati, con la possibilità di variare i nomi degli atleti dei singoli Comitati.) 

 
 

4.3 - SORTEGGIO 
E’ da effettuarsi (salvo eccezioni regolamentari) il giorno precedente la gara o l’inizio delle prove 
ufficiali e, per il primo giorno di gara, non prima delle ore 17.00. Per i successivi giorni di gara 

l’orario del sorteggio sarà determinato dalla Giuria e comunicato durante la riunione dei 
Capisquadra. 
Nel caso di sospensione ovvero di rinvio della gara al giorno successivo o in altra giornata si 
procederà ad un nuovo sorteggio. 
 
4.4 - REGOLAMENTO TECNICO 
 Secondo specifiche linee guida tecniche riportate in calce all’Agenda degli Sport Invernali/RTF e 
comunque trasmesse con specifiche circolari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

5. TABELLE RIASSUNTIVE SCI ALPINO 
 

5.1 - TABELLA DISLIVELLI PER TRACCIATI DI GARA 
 

TIPO GARA SEX DH SL GS SG SX 

Gare Provinciali e Regionali Giovani e 

Senior 

m 400/70

00 

140/20

0 

200/40

0 

300/65

0 

 

Gare Provinciali e Regionali Giovani e 

Senior 

f 400/70

0 

120/20

0 

200/35

0 

300/50

0 

 

Gare Master m/f  120/20

0 

200/35

0 

300/50

0 

 

Gare Giovani e Senior. di DH in 2 prove** m/f 300/40

0 

    

Tutte le gare U14 (Ragazzi) m/f ---------- 100/16

0 

200/30

0 

250/45

0 

100/240 

Tutte le gare U16 (Allievi) m/f ---------- 100/16

0 

200/35

0 

250/45

0 

100/240 

Tutte le gare U12 Cuccioli m/f ---------- max12

0 max 

max20

0 max 

---------- 100/180 

Gare U10 Baby /Superbaby m/f ---------- max12

0 max 

max18

0 max 

---------- 100/180 

Trofeo delle Società m/f ---------- ---------- 200/30

0 

----------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

5.2 TABELLA MISURE MATERIALI PER LE GARE FISI NAZIONALI - REGIONALI - 

PROVINCIALI (ESCLUSI C.I. CHILDREN)  

 

DESCRIZIONE CATEGORIE DH SG GS SL 

Lunghezza sci minima  

TOLLERANZA +/-1cm. 

Femmine 210 cm./- 5 cm. 200 cm./- 5 

cm. 
180 cm./- 5 cm. 155 cm. 

Maschi 215 cm./- 5 cm. 205 cm./- 5 

cm. 
185 cm./- 5 cm. 165 cm. 

Femmine MAS ---- 180 cm. 180 cm./- 5 cm. 155 cm. 
Maschi MAS ---- 185 cm. 185 cm./- 5 cm. 165 cm. 
U18 Aspiranti 

femmine 
210 cm./- 5cm. 200 cm./- 5 

cm. 
180 cm./- 5 cm. 155 cm. 

U18 Aspiranti 

maschi 
215 cm./- 5cm. 

205 cm./- 5 

cm. 
185 cm./- 5 cm. 

165 cm. /-

10 cm. 
U16 Allievi ---- 175 cm. 130 cm. 130 cm. 
U14 Ragazzi ---- 130 cm. 130 cm. 130 cm. 

Raggio minimo 

Femmine + MAS Min. 45 mt. Min. 33 mt. Min. 23 mt. --- 
Maschi + MAS Min. 45 mt. Min. 33 mt. Min. 27 mt. --- 
U16 Allievi --- 27 mt. 17 mt. --- 
U14 Ragazzi --- 14 mt. 14 mt. --- 

Piastre (spessore 

massimo) 

Femmine + MAS 50mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 
Maschi + MAS 50 mm. 50mm. 50 mm. 50 mm. 
U16 Allievi --- 50 mm. 50 mm. 50 mm. 
U14 Ragazzi --- 50 mm. 50 mm. 50 mm. 
U12 Cuccioli e 

Baby 
--- 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Scarponi (spessore 

massimo) 

Femmine 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 
Maschi 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 
Femmine MAS 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 
Maschi MAS 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 
U16 Allievi --- 43 mm. 43 mm. 43 mm. 
U14 Ragazzi --- 43 mm. 43 mm. 43 mm. 
U12 Cuccioli e 

Baby 
--- 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

PRECISAZIONE: è consentito usare anche i materiali come da regolamento FIS, vedi tabella 3.3.16.  

 

Spessore = distanza tra la parte inferiore dello sci e la suola dello scarpone. 

Altezza scarpone = distanza tra la suola dello scarpone e la base del tallone. 

N.B.: per le categorie Master le specifiche riguardanti lunghezza (eccezione Super G) raggio e larghezza 

degli sci, devono intendersi quali raccomandazioni. La lunghezza minima degli sci per Super G è obbligatoria. 

Per le donne over 55 e per gli uomini over 65 non ci sono restrizione per gli sci per quanto riguarda la 

lunghezza, larghezza e raggio. 

L’atleta Master che partecipa alle gare della categoria Seniores deve rispettarne le misure dei materiali. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 



     

5.3 – TABELLA MISURE DEI MATERIALI FIS 
 

GARE FIS 
(Internazionali) 

DH SG GS SL 

LUNGHEZZA 
SCI MINIMA 

 

Femminile 210 cm.*  205 cm.* 188 cm.*  155 cm. 

Maschile 218 cm.*  210 cm*.  195 cm.*   165 cm.** 

Master C --- 180 cm. 180 cm. / - 5 cm. 155 cm. 

Master A/B --- 185 cm.  185 cm. / - 5 cm. 165 cm. 

U16 Allievi --- Min. 183 cm. Max 188 cm 130 cm. 

U14 Ragazzi --- --- Max 188 cm 130 cm. 

LARGHEZZA SOTTO L’ATTACCO 
DELLO SCI 

Femminile Max 65 Max 65 Max 65 Min. 63 

Maschile Max 65 Max 65 Max 65 Min. 63 

LARGHEZZA DAVANTI 
ALL’ATTACCO DELLO SCI 

Femminile Max 95 Max 95 Max 103 --- 

maschile Max 95 Max 95 Max 98 --- 

RAGGIO 

MINIMO 
 

Femminile  50 mt. 40 mt. 30 mt. --- 

 Maschile 50 mt. 45 mt. 35 mt. --- 

Master C  --- --- 23 mt. 23 mt. 

MasterA/B --- --- 27 mt. 27 mt. 

U16 Allievi --- 30 mt 17 mt. --- 

U14 Ragazzi --- ---  17 mt. --- 

PIASTRE 
(spessore  

massimo) 

Masch/Fem 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Master 
A/B/C 

50 mm. 50 mm.  50 mm. 50 mm. 

U14/U16 --- 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

SCARPONI 
(spessore  

massimo) 

Femminile 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

Maschile 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 

MAS C 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 

MAS A/B 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 

 
* Tolleranza di - 5 cm. per gare FIS. 
** Tolleranza di - 10 cm. per la cat. U18 maschile. 
 
N.B. 

a. Per le categorie Master le specificazioni riguardanti lunghezza (eccezione SuperG), raggio e 

larghezza degli sci, devono intendersi quali raccomandazioni. La lunghezza minima degli sci 
per il SuperG è obbligatoria. 

b. Nelle gare FIS - ENL per le categorie Master femminili oltre i 55 anni e Master maschili oltre i 
65 anni, non ci sono restrizioni per gli sci per quanto riguarda la lunghezza, larghezza e raggio.  

 
Spessore = distanza tra la parte inferiore dello sci e la suola dello scarpone.  
Altezza scarpone = distanza tra la suola dello scarpone e la base del tallone 

 

 
 



     

5.4 - TABELLA CATEGORIE SCI ALPINO 
 

GRUPPI M/F 
ANNO DI NASCITA 

GS SL SG DH 

UNDER 12 

PULCINI 

U7 Super Baby 1 2012 2012   

U8 Super Baby 2 2011 2011   

U9 Baby 1 2010 2010   

U10 Baby 2 2009 2009   

U11 Cuccioli 1 2008 2008   

U12 Cuccioli 2 2007 2007   

UNDER 16  
CHILDREN 

U14 Ragazzi 2005-06 2005-06 2005-06  

U16 Allievi 2003-04 2003-04 2003-04  

UNDER 21  

GIOVANI 

U18 Aspiranti 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 

U21 Juniores 1998-00 1998-00 1998-00 1998-00 

U21 Giovani 1998-02 1998-02 1998-02 1998-02 

SENIORES  1997 e prec 1997 e prec 1997 e prec 1997 e prec 

 
 

 

5.5 - TABELLA CATEGORIE PARTICOLARI SCI ALPINO 
 
Si precisa che le categorie Master sono delle “sotto categorie” dei Seniores. 

 
GRUPPI e CATEGORIE GIOVANI SENIORES e MASTER, MASCHILI E FEMMINILI 

Gruppo GIOVANI m/f  Gruppo MASTER B m  Gruppo MASTER D f 

Dal Al Categoria Dal Al Categoria Dal Al Categoria 

1998 2002 Giov 1969 1973 B 4 1984 1988 D 1 

 1964 1968 B 5 1979 1983 D 2 

Gruppo SENIOR m/f 1959 1963 B 6  1974 1978 D 3 

Dal Al Categoria  1969 1973 D 4 

1989 1997 Sen Gruppo MASTER C m 1964 1968 D 5 

 Dal Al Categoria 1959 1963 D 6 

Gruppo MASTER A m 1954 1958 C 7 1954 1958 D 7 

Dal Al Categoria 1949 1953 C 8 1949 1953 D 8 

1984 1988 A 1 1944 1948 C 9 1944 1948 D 9 

1979 1983 A 2 1939 1943 C10  1939 1943 D10 

1974 1978 A 3 1934 1938 C11 1934 1938 D11 

   1929 1933 C12 1929 1933 D12 

   e prec 1928 C13 e prec 1928 D13 

 
 



     

5.6 - CONTINGENTI DI PARTECIPAZIONE GARE MASCHILI E FEMMINILI 
 

GARE MASCHILE FEMMINILE 

CAMPIONATI ITALIANI – GARE FIS_G cont.115 21 11 

CAMPIONATI ITALIANI – GARE FIS_G cont.90 15 8 

CAMPIONATI ITALIANI – GARE FIS_G cont.70 11 6 

CAMPIONATI ITALIANI – GARE FIS_G cont.50 6 = 

CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI - CI_CHI 18 8 

CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI - CI_CHI 18 8 

TROFEO ALPE CIMBRIA (ALL – RAG) 18 8 

TROFEO PINOCCHIO (ALL – RAG) 7 5 

CRITERIUM CUCCIOLI 21 22 

 
5.7 - CONTINGENTI E GRUPPI DI MERITO CP_PUL (Campionati Regionali Pulcini)   
   

Circoscrizione 
Baby Maschile Baby Femminile 

1° 2° 3° 4° TOT 1° 2° 3° 4° TOT 

Bergamo 4 5 5 21 35 3 3 3 14 23 

Brescia 3 3 4 14 24 2 3 3 11 19 

Como/Lecco 1 2 2 7 12 1 2 2 7 12 

Cr/Mn/Pv/Pc 1 1 2 6 10 1 1 2 6 10 

Milano 1 1 1 4 7 1 1 1 5 8 

Sondrio 5 5 6 24 40 5 5 6 24 40 

Varese 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 

VCO/No 2 3 3 11 19 1 1 2 7 11 

Totali 18 20 23 88 149 15 16 19 74 124 
 
 

Circoscrizione 
Cuccioli Maschile Cuccioli Femminile 

1° 2° 3° 4° 5° 6° TOT 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOT 

Bergamo 4 4 4 6 6 6 30 4 4 4 6 6 6 30 

Brescia 4 4 4 5 6 6 29 2 3 3 4 4 4 20 

Como/Lecco 2 2 2 3 3 3 15 1 1 2 2 2 3 11 

Cr/Mn/Pv/Pc 2 3 3 4 4 4 20 2 2 2 3 3 3 15 

Milano 1 1 2 2 2 2 10 1 1 1 1 2 2 8 

Sondrio 5 5 6 8 8 8 40 5 5 6 8 8 8 40 

Varese 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 1 1 2 6 

VCO/No 4 4 5 6 6 7 32 2 3 3 3 4 4 19 

Totali 23 23 26 35 35 37 179 18 19 22 28 30 32 149 
 
 
5.8 - CONTINGENTI CR_ALL e CR_RAG 
 
CIRCOSCRIZIONI ALLIEVI F. ALLIEVI M. RAGAZZI F. RAGAZZI M. 

BERGAMO 17 24 13 18 

BRESCIA 12 20 14 28 

COMO / LECCO 10 15 10 21 

CR / MN / PV / PC 8 7 7 7 

MILANO 8 7 6 5 

NOVARA/VCO 10 13 11 14 

SONDRIO 18 27 22 20 

VARESE 4 4 4 4 

TOTALE 87 117 87 117 

 



     

5.9 - GRUPPI DI MERITO CR_ALL e CR_RAG 
 

CIRCOSCRIZIONI 
RAGAZZI FEMMINILE RAGAZZI MASCHILE 

1°GR. 2°GR. 3°GR. 4°GR. 1°GR. 2°GR. 3°GR. 4°GR 5°GR. 

BERGAMO 2 3 4 4 2 3 3 5 5 

BRESCIA 2 3 4 5 4 3 5 8 8 

COMO / LECCO 2 1 4 3 3 3 3 6 6 

CR/MN/PV/PC 1 1 3 2 1 1 1 2 2 

MILANO 1 1 2 2 1 0 1 2 1 

NO / VCO 2 2 3 4 2 2 2 4 4 

SONDRIO 4 4 7 7 3 2 4 5 6 

VARESE  1 0 2 1 1 0 1 1 1 

TOTALE 15 15 29 28 17 14 20 33 33 
 
 
 

CIRCOSCRIZIONI 
ALLIEVI FEMMINILE ALLIEVI MASCHILE 

1°GR. 2°GR. 3°GR. 4°GR. 1°GR. 2°GR. 3°GR. 4°GR 5°GR. 

BERGAMO 3 3 5 6 3 3 5 6 7 

BRESCIA 2 2 4 4 3 2 4 5 6 

COMO / LECCO 2 1 4 3 2 2 3 4 4 

CR/MN/PV/PC 1 2 2 3 1 1 1 2 2 

MILANO 1 2 2 3 1 1 1 2 2 

NO / VCO 2 1 4 3 2 2 2 3 4 

SONDRIO 3 3 6 6 3 4 5 7 8 

VARESE  1 0 2 1 1 0 1 1 1 

TOTALE 15 14 29 29 16 15 22 30 34 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

5.10 – TIPOLOGIA GARE E ATTRIBUZIONE PUNTI FISI 
 

                  TIPO DI GARA    SIGLA PENALIZZAZIONE Org. Punti 

Gare Provinciali Pulcini PI_PUL Nessuna   P1 1000 

Criterium Provinciale Pulcini CP_PUL Nessuna    P1 1000 

Criterium Regionale Pulcini CR_PUL 
Fissa 
300 

Solo all'ultimo anno 
Cuccioli 

P1 1000 

Criterium Nazionale Cuccioli CRT_CUC Nessuna  
Solo per categoria 
Cuccioli 

P1 1000 

Gare Promozionali PM Nessuna  Per tutte le Categorie P0   

Selezione Provinciale Trofei SEL_PRO Nessuna  
Per tutte le Categorie 
e Trofei 

P0   

Selezione Regionale Trofei SEL_REG Nessuna  
Per tutte le Categorie 

e Trofei 
P0   

Selezione Nazionale  Trofei SEL_NAZ Nessuna  
Per tutte le Categorie 
e Trofei 

P0   

Gare Provinciali/Regionali 

Children 
RI_CHI 

Fissa 

200 
Sia Ragazzi che Allievi R2 5000 

Gare Regionali di qualificazione 
Children 

RQ_CHI 
Fissa 
100 

Sia Ragazzi che Allievi R3 5000 

Campionati Regionali Children CR_CHI 
Fissa 
100 

Sia Ragazzi che Allievi R4 5000 

Criterium Interappenninico 
Children 

CRT_CHI 
Fissa 
100 

Sia Ragazzi che Allievi R4 5000 

Campionati Italiani Children CI_CHI Fissa 70 Sia Ragazzi che Allievi N2 
1000
0 

Gare Giovani/Senior G_GS 
Minima 

10 
Partecipazione Libera  R3 5000 

Campionati Regionali 
Giovani/Senior 

CR_GS 
Calcolat
a 

Partecipazione Libera  R4 5000 

Fase Nazionale Trofeo delle 

Società 
FN_SOC 

Calcolat

a 
Eventuali contingenti N1 

1000

0 

Gare Master  (gara di Categoria) G_MAS 
Minima 
20 

Partecipazione Libera 
(Mas.G/S) 

R3 5000 

Campionati Regionali Master (gara 
di Categoria) 

CR_MAS 
Minima 
20 

Partecipazione Libera 
(Mas.G/S) 

R4 5000 

Coppa Italia Master (gara di 

Categoria) 
CPI_MAS 

Minima 

10 

Eventuali contingenti 

(Mas.G/S) 
N1 

1000

0 

Campionati Italiani Master CI_MAS 
Minima 
10 

Eventuali contingenti 
(solo Master) 

N1 
1000
0 

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.  Per le gare G_MAS / CR_MAS / G_GS / CR_GS è data possibilità di poter 
contingentare sia il punteggio che la partecipazione alla Provincia o alla Regione di appartenenza 
Dette possibilità dovranno esser indicate nel regolamento gara, obbligatoriamente da pubblicare in 

calendario federale, ed anche nella colonna "NOTE" della gara stessa. 
 
 



     

6. TRACCIATURE - Da integrare con capitolo 1.8 
 

SUPERGIGANTE 

 

A B Porte Orizzontali
Larghezza (A - B) 6/8 mt.

Distanza (A - C) 25 mt. minimo

C

Distanza (C - D) 
eccezionalmente meno di
25 mt. ma NON inferiore a 
15 mt.

D

Porte Verticali
Distanza (D - E) 8/12 mt.

E

Distanza (D - F) 25 mt. minimo

F

NUMERO CAMBI DI DIREZIONE
7% del dislivello (Sen / Gio)
8/12% del dislivello (Allievi / Ragazzi)



     

SLALOM GIGANTE  
 

 START      

        

          

A   B    Distanza (A –B) 4/8 mt. 

        

        

        

       Distanza (B – C) 27 mt.max  Chi  

                                   22 mt.max   Pul 

        

        

        

        

          

   C      

        

        

        

        

        

        

        

          

    D     

       Distanza (D – E) 10 mt. minimo 

         

   E     

         

F       Distanza (F – E) 4/8 mt. 

        

        

          

              NUMERO CAMBI DI DIREZIONE 

            11/15% del dislivello (Sen/Gio) 

            13/18% del dislivello (Chi) 

            15/21% del dislivello (Pul) 

        

        

        

        

        

          

A   B     

        

 ARRIVO       



     

SLALOM SPECIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                            A  
                                           A – B   6/13 mt. 
  6/10 mt. (Chi)   
 6/9   mt. (Pul) 
                                                                 B  

 

 

 

 

                                                      C 
 C – D  0,75/1 mt. 
 DOPPIA 

 D – E  4/6 mt. 
                                                D                                                             4/5 mt. (Chi/Pul) 
 
 
                                      E 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     X          X1        X – X1   4/6 mt.  
                                  Tracciato con palo esterno 

 

                                        F 
         LUNGA o “BANANA” 

 

                                                                                    F – G     12/18 mt. 
 
                                                                        

                                                          G NUMERO CAMBI DI DIREZIONE 

                                                                                                      30/35% del dislivello +/-3 cambi(Sen/Gio) 
                                                                                                                    33/45% Categoria (Chi/Pul) 

  
 
 
                                                 ULTIMA PORTA 

 
 
 

ARRIVO 

START 

N.B. - Nei tracciati di slalom a palo 

singolo la prima e l’ultima porta e le 
figure (doppie, triple, lunghe o 
“banane”)  devono essere con palo 

esterno obbligatorio. 



     

 
 
 
 
                                                                    p1 
Le linee A e B indicano due possibilità 
per recuperare la porta saltata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     p2 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              p3  
 

                                                  B               A           

 
 
 
        caduta 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  p4 
 
 
L’atleta salta la porta n°3. Seguendo la traccia A passa la linea immaginaria che unisce la porta 3 e la 4 
e girando sopra la porta 3 completa il passaggio della porta saltata e può quindi riprendere regolarmente 

la gara dalla porta 4. Seguendo la traccia B e girando sopra il palo della porta 3 completa il passaggio 
della porta saltata e può riprendere regolarmente la gara. 

 


