
SLALOM PARALLELO 

 

DISLIVELLO 

Il dislivello delle piste deve essere compreso tra gli 80 e i 100 metri per le categorie Giovani e Seniores, 70 

metri per la categoria Children e 60 metri per i Pulcini. 

 Utilizzare per i pulcini piste omologate per lo SL  

PORTE 

Il numero delle porte può variare da 20 a 30 per le categorie Giovani e Seniores, 15-22 per la categoria 

Children e 15-20 per i Pulcini, per tutte le categorie, il numero delle porte non comprende quelle di 

partenza e di arrivo 

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 Pulcini 

 

* È necessario disporre di un impianto di risalita vicino alla pista per garantire un susseguirsi rapido e pulito 

delle varie esecuzioni. 

* Ogni pista è tracciata con una serie di porte pali o segnalatori di curva. Una porta è costituita da due pali 

da slalom e un telo da gigante, fissato in modo che si possa strappare 

* In caso di due soli tracciati, i pali e i teli dovranno essere rossi per il percorso di sinistra (scendendo) e blu 

per l’altro. Nel caso di più di due tracciati, è necessario utilizzare altri colori, come il verde e l’arancione. I 

teli devono essere fissate in modo che il bordo inferiore si trovi ad almeno 1 m sopra il livello della neve 

* La prima porta di ciascun percorso deve essere posta ad una distanza compresa tra 8 e10 m dalla 

partenza. 

* Distanza tra i due percorsi La distanza tra due porte corrispondenti (tra i pali i due pali di curva) deve 

essere non inferiore a 6 m ma non superiore a 10 m, così come la distanza tra i cancelli di partenza. 

* Esecuzione di un parallelo su due percorsi Ogni competizione tra due concorrenti si svolge su due 

manche; per lo svolgimento della seconda, i concorrenti si scambiano i percorsi. 

* Numero di concorrenti La fase finale della competizione deve prevedere un numero non superiore a 32 

concorrenti. Possono gareggiare direttamente od essere i primi 32 classificati della fase eliminatoria. 

* Vengono formate 16 coppie, secondo la classifica della fase eliminatoria o secondo il loro punteggio FISI. 

Le coppie sono formate nel seguente modo: 1° e 32° 9° e 24° 2° e 31° 10° e 23° 3° e 30° 11° e 22° 4° e 29° 

12° e 21° 5° e 28° 13° e 20° 6° e 27° 14° 19° 7° e 26° 15° e 18° 8° e 25° 16° e 17° (vedi tabellone) 

* La classifica verrà stilata al termine delle due manche sommandone i tempi, qualora un concorrente non 

completa una delle due manche gli verrà assegnato il tempo dell’ultimo concorrente con l’aggiunta di 1 

secondo, così da consentire lo svolgimento di entrambe le manche da parte di tutti i partecipanti 

* I concorrenti ricevono il pettorale dal nr. 1 al 32 in ordine alla classificazione, e mantengono il numero 

fino alla fine della competizione 



* I concorrenti possono ispezionare la pista dall’alto verso il basso una volta con gli sci ai piedi; il tempo di 

ispezione è di 15 minuti. 

*i controlli di porta devono essere situati ad entrambi i lati esterni dei percorsi, ogni controllo di porta sarà 
munito di foglio di segnalazione 
 
*una squalifica può essere causata da: 
-una falsa partenza 
-il cambiamento da un percorso all’altro 
-un concorrente che disturbi, anche involontariamente, il rivale 
-inforcare una porta 
-non terminare una gara 
-salto porta 
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