
 

NORME GENERALI: 
 
ORGANIZZAZIONE - QUALIFICAZIONE GARE - CLASSIFICHE 
a. Il Calendario Regionale comprende tutte le gare autorizzate.  

Le Società organizzatrici NON potranno, in nessun caso, modificare né le "Norme di 
Partecipazione" né i regolamenti inseriti in questa "Agenda". 

b. Non saranno inserite altre gare oltre a quelle elencate nel Calendario Regionale, salvo 
specifica autorizzazione dei Responsabili Regionali delle rispettive Commissioni. 

c. Le Società organizzatrici dovranno segnalare eventuali rinvii, sospensioni ed annullamenti per 
qualsiasi tipo di gara al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale di appartenenza, ai Giudici 
di Gara designati, ai Cronometristi preposti al servizio, ed alle Società di tutti gli atleti iscritti. 
Eventuali recuperi di gare rinviate dovranno essere tassativamente approvati ed 
autorizzati dal Comitato Regionale nella persona del relativo Responsabile Regionale.  

 

g. Tutte le classifiche del circuito di Sci Alpino delle gare: 
 
 RQ_CHI       m./f. (Rag/All)         (Pen.Minima 50) – Indicative - 
 RI_CHI _C   m./f. (Rag/All)         (Pen.Minima 100) – Circoscrizionali - 
 CR_PUL      m/f                          (Pen.Fissa 200 ultimo anno) – Criterium Regionale - 
 CR_CHI       m/f                          (Pen.Minima 50) – Campionato Regionale – 

 
dovranno essere stilate con il PUNTEGGIO FISI e con i punti di C.d.M. 
 
Per le gare di Sci di Fondo, il PUNTEGGIO FISI sulle classifiche dovrà essere messo solo su 
quelle della categoria Allievi. 

j. Tassa di reclamo: Euro 50,00=  Reclamo respinto: quota a Società organizzatrice. 
k. Cronometraggio: tutte le gare in Calendario Regionale, ad esclusione di quelle con codice P0, 

P1, R1, R2, R3 devono essere effettuate con CRONOMETRAGGIO UFFICIALE F.I.Cr. 
Non è ammesso il cronometraggio con modalità “wireless” o “via radio”. È 
responsabilità del Delegato Tecnico verificare la conformità delle apparecchiature di 
cronometraggio prima della partenza. 
Il cronometraggio delle gare internazionali deve essere effettuato esclusivamente con 
apparecchiature omologate dalle rispettive Federazioni internazionali che provvedono 
alla pubblicazione di apposito elenco sui propri siti istituzionali (es. www.fis-ski.com). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSIFICAZIONE ATLETI e GRADUATORIE SOCIETÀ 
(vedi Agenda Sport Invernali ) 

 
FORMULA PER IL CALCOLO DEI PUNTI FISI CON TEMPI IN SECONDI 
          
P = [ (F * Tx) : To ] - F 
 
dove: 
P = Punti ottenuti nella gara 
F = Fattore costante 
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). 
 
Trattandosi di formula algebrica può essere utilizzata su calcolatore tascabile dotato di memoria 
secondo il seguente programma: 
 
Digitare: 
ON 
F (fattore costante) 
: (diviso) 
To (miglior tempo in secondi) 
M + (memoria) 
 
 quindi: 
 MR (richiamo memoria) 
 x (moltiplicato) 
 Tx (tempo in secondi del 2° classificato) 
 - (meno) 
 F (fattore costante) 
 = (uguale) punti del 2° classificato 
 
 MR (richiamo memoria) 
 x (moltiplicato) 
 Tx (tempo in secondi del 3° classificato) 
 - (meno) 
 F (fattore costante) 
 =       (uguale) punti del 3° classificato 
 
E così via per tutti gli altri concorrenti. 
 
FATTORE COSTANTE PER IL CALCOLO DEI PUNTI FISI 
 
ALPINE:     DISCESA = 1250       GIGANTE = 1010      
                   SLALOM  =   730            SUPER G = 1190 AC = 1360 (combinata alpina)       
 
FONDO:  800 (sigla IN)  gare con partenza individuale a cronometro TC e TL 
  1200 (sigla SP)  gare Sprint Individuali (Qualifica) / Gimkana 
  1200 (sigla GU e HS)  gare ad Inseguimento (metodo Gundersen o Handicap Start  
    con Interruzione) 
  1400 (sigla MS)  gare con Partenza in Linea / Mass Start 
  1400 (sigla DP)  gare Skiathlon (metodo Pursuit senza Interruzione  
    con partenza Mass Start) 
  2800  Rollerski and FIS long distance popular competition 



 

ISCRIZIONI GARE 
 

 
Per quanto riguarda le competizioni nazionali e regionali/provinciali, le Società dovranno effettuare le 
iscrizioni alle gare dei propri atleti entro e non oltre le ore 14.00 del giorno della prima “Riunione di 
Giuria”, esclusivamente On-Line tramite Portale Federale. Alla chiusura delle iscrizioni il portale 
NON accetterà ulteriori iscrizioni e pertanto NON potranno più essere inseriti ulteriori atleti 
manualmente. 
  
Le procedure di Iscrizione per le Gare Internazionali FIS e per tutte le Gare “Istituzionali” [Fondo 
Coppa Italia Giovani, Campionati Italiani U14/16 Fondo, Campionati Italiani Children Sci Alpino, Criterium 
Cuccioli Sci Alpino] saranno gestite dal Comitato Regionale. 
Le Società organizzatrici delle gare, dopo la chiusura delle iscrizioni, potranno scaricare gli appositi file 
“elettronici” contenenti l'elenco degli atleti iscritti e le gare/competizioni di riferimento, da consegnare ai 
gestori dell’ufficio gare per l'elaborazione dei dati (solitamente i cronometristi). 
 

QUOTA ISCRIZIONE ALLE GARE 
 

SCI ALPINO 
Per tutte le gare in Calendario Regionale la quota massima per le categorie è: 

- Super Baby                                                                €   5,00    NO Progetto Pasqua 
- Baby, Cuccioli          €  10,00 + 2,00 -> Tot. € 12,00= 
- Baby, Cuccioli (GSG Sl/Gs doppia premiazione)          €  16,00 + 2,00 -> Tot. € 18,00= 
- Campionati Regionali Cuccioli Baby (Sl+Gs)                          €  16,00 + 4,00 -> Tot. € 20,00= 
- Allievi, Ragazzi           Sl/Gs 1 manche          €  10,00 + 2,00 -> Tot. € 12,00= 
- Allievi, Ragazzi           Sl/Gs 2 manche          €  13,00 + 2,00 -> Tot. € 15,00= 
- Allievi, Ragazzi (GSG Sl/Gs 1 manche doppia premiazione)  €  18,00 + 2,00 -> Tot. € 20,00= 
- Allievi, Ragazzi (GSG Sg  doppia premiazione)          €  23,00 + 2,00 -> Tot. € 25,00= 
- Allievi, Ragazzi    Sg (prova il giorno gara o no prova)          €  13,00 + 2,00 -> Tot. € 15,00= 
- Allievi, Ragazzi    Sg (prova il giorno prima della gara)           €  16,00 + 2,00 -> Tot. € 18,00= 
- Master, Giovani e Senior 1 manche          €  16,00 + 2,00 -> Tot. € 18,00= 
- Master, Giovani e Senior 2 manches          €  22,00 + 2,00 -> Tot. € 24,00= 
- Master, Giovani e Senior Sg          €  18,00 + 2,00 -> Tot. € 20,00= 
- Master, Giovani e Senior GSG (Sl/Gs/Sg)          €  31,00 + 4,00 -> Tot. € 35,00= 
- Gare di Dh          €  22,00 + 2,00 -> Tot. € 24,00= 
- Promozionali          €  13,00 + 2,00 -> Tot. € 15,00= 
- FIS_NJR SI Progetto Pasqua €2,00 per ogni atleta Vedi Agenda Sport Invernali Art.3.3.5 

 
 

N.B.  La tassa di iscrizione alle gare è dovuta per tutti gli atleti iscritti all’atto del sorteggio anche 
se gli stessi non si presentano alla partenza. 
 

Nel caso in cui la Società Organizzatrice di una manifestazione risulti creditrice nei confronti di 
un’altra i cui atleti non si sono presentati alla gara di cui sopra, ha tutti i diritti di non accettare le 
iscrizioni degli atleti di questa società che dovessero presentarsi ad una successiva gara, previo 
pagamento della quota precedentemente dovuta. 
 

SCI FONDO: Per tutte le gare in Calendario Regionale la quota massima per le categorie è: 
 

 Categorie Giovanili (Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Junior) 
 Gare individuali                   €  8,00 + 2,00            -> Tot. € 10,00 
 Gare a Squadra (staffetta, team sprint)                   € 13.00 + 2,00           -> Tot. €15,00 

 

 Altre Categorie Senior 
 Gare Individuali                   € 10,00 + 2,00           -> Tot. €12,00 
 Gare a Squadra (staffetta, team sprint)                   €  22,00 max + €2,00 -> Tot. €24,00 

 
 

 
 

 
 


