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NOTE PER GARE SCI APINO STAGIONE 2019/2020 
 
SORTEGGIO E PUBBLICAZIONE DELL’ORDINE DI PARTENZA 
Il sorteggio NON può essere effettuato prima delle ore 17:00, deve avvenire nella località di svolgimento 
della gara o in diversa località raggiungibile in non più di 15 minuti circa.  
 
Presenza alle premiazioni 
Il concorrente che senza giustificato motivo non assiste alla premiazione, perde il diritto di ricevere il 
premio. 
Eccezionalmente, può farsi sostituire da altro atleta o dirigente della propria Società e il sostituto non ha il 
diritto di ricevere il premio sul podio. 
Nelle cerimonie di premiazioni ufficiali con consegna di TITOLI e/o MEDAGLIE oppure con Inno Nazionale o 
alza bandiera, gli atleti non sono autorizzati a portare la propria attrezzatura (sci e bastoncini in caso di 
premiazioni sul campo e aggiunta di scarponi, caschi ed occhiali in caso di premiazioni in luoghi predisposti) 
E' permesso portare l'attrezzatura sul podio solo dopo la premiazione ufficiale per scopi giornalistici e 
fotografici. (articolo 206.6 del'RTF) 
 
PUNTEGGI CHILDREN 
Dalla Stagione 2019/2020 NON ci saranno più i punteggi regionali per la Categoria Children, ma saranno 
punteggi FISI nazionali. 
 
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 
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TIPOLOGIA GARE E ATTRIBUZIONE PUNTI FISI  

TIPO DI GARA    SIGLA PENALIZZAZIONE PARTECIPAZIONE Org Punti 

Gare Provinciali Pulcini PI_PUL Nessuna   P1 1000 

Criterium Provinciale Pulcini CP_PUL Nessuna    P1 1000 

Criterium Regionale Pulcini CR_PUL Fissa 200 
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 Nessuna Sia Ragazzi che Allievi R2 5000 

Gare Provinciali/Regionali Children di 
circuito 

RI_CHI_C Minima 100 Sia Ragazzi che Allievi R2 5000 

Gare Regionali di qualificazione 
Children 

RQ_CHI Minima 50 Sia Ragazzi che Allievi R3 5000 

Campionati Regionali Children CR_CHI Minima 50 Sia Ragazzi che Allievi R4 5000 

Criterium Interappenninico Children CRT_CHI Minima 50 Sia Ragazzi che Allievi R4 5000 

Campionati Italiani Children CI_CHI Calcolata Sia Ragazzi che Allievi N2 10000 

Gare Giovani/Senior G_GS Minima 10 Partecipazione Libera  R3 5000 

Campionati Regionali Giovani/Senior CR_GS Calcolata Partecipazione Libera  R4 5000 

Fase Nazionale Trofeo delle Società FN_SOC Calcolata Eventuali contingenti N1 10000 

Gare Master (gara di Categoria) G_MAS Minima 20 
Partecipazione Libera 
(Mas - Gio/Sen) 

R3 5000 

Campionati Regionali Master  
(gara di Categoria) 

CR_MAS Minima 20 
Partecipazione Libera 
(Mas - Gio/Sen) 

R4 5000 

Coppa Italia Master  
(gara di Categoria) 

CPI_MAS Minima 10 
Eventuali contingenti 
(Mas - Gio/Sen) 

N1 10000 

Campionati Italiani Master CI_MAS Minima 10 
Eventuali contingenti  
(solo Master) 

N1 10000 

 
DISLIVELLI 

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. Per le gare RQ_CHI categoria Allievi (U16) effettuate in gara senza 
l'abbinamento con la categoria Ragazzi (U14) i cambi di direzione dovranno essere compresi 
tra il 7% e 8% del dislivello e comprendere obbligatoriamente almeno un salto. 
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CATEGORIA PULCINI 
Al Criterium Regionale Pulcini CR_PUL acquisiscono punti FISI l'ultimo anno Cuccioli (Fissa 200). È sufficiente 
un solo risultato (GS o SL). Verrà considerato il migliore per avere punteggio FISI in tutte le specialità nella 
categoria Ragazzi l'anno successivo 
 

➢ Gare nello stesso giorno 
È possibile effettuare 2 gare di GS e/o SL lo stesso giorno per le gare PI_PUL. La richiesta per l'effettuazione di 
2 Gare GSG deve essere indicata nel Modulo Richiesta Gara e in calendario verrà inserita con la sigla GSG. 
Entrambe le gare avranno il punteggio organizzazione al 50% La Giuria, potrà comunque decidere in accordo 
con l’organizzazione e i capisquadra, l’effettuazione della seconda gara, qualora la seconda gara GSG non 
venisse effettuata sarà compito dell'organizzazione o del Delegato tecnico avvisare il proprio Comitato e di 
conseguenza il CED.  
Nella seconda gara potranno partecipare tutti gli atleti iscritti e partiti nella prima gara. L’ordine di partenza 
consigliato prevede l’inversione dei primi 30 classificati della prima gara, o altro gruppo predeterminato in 
riunione di giuria, a seguire in ordine di classifica gli atleti qualificati e di seguito i non arrivati e gli squalificati in 
ordine decrescente di pettorale. 
 

➢ Ordine di partenza  
Il sorteggio è obbligatorio per ogni singola categoria senza gruppi di merito. Le categorie sono suddivise per 
anno. Pertanto il sorteggio verrà effettuato (a discrezione di ogni Comitato) o per singola categoria (due anni 
ciascuna) o per ogni anno di ogni singola categoria. 
 

➢ Numero delle gare 
Per le categorie Super Baby è consentita la partecipazione a un massimo di sei gare a stagione inserite nel 
calendario federale. Per le categorie Baby e Cuccioli è consentita la partecipazione a un massimo di dodici 
giorni gara a stagione inserite nel calendario federale. 
N.B.: sono escluse tutte le gare promozionali P0. 
 
CATEGORIA CHILDREN (U16-U14) 
Tutte le gare acquisiscono punti FISI 
 

➢ Gare Regionali indicative Circoscrizionali Pen. minima 100 - Sigla RI_CHI_C 
Ogni singolo Comitato Provinciale o Regionale ha la facoltà di indicare il numero delle gare circoscrizionali (GS 
- SL - SG) per la qualificazione alle fasi regionali. 
Ogni Comitato Provinciale o Regionale potrà organizzare per ogni circoscrizione un massimo di 6 giorni gara 
comprensivi di GS SL SG. 
Il numero delle gare che si possono effettuare in questi sei giorni è il seguente: 
Quattro gare di SL in unica manche per la categoria Ragazzi (U14) 
Quattro gare di GS in unica manche per la categoria Ragazzi (U14) 
Due gare di SG per la categoria Ragazzi (U14) e la categoria Allievi (U16) 
Due gare di SL in due manches per la categoria Allievi (U16) 
Due gare di GS in due manches per la categoria Allievi (U16) 
 

➢ Gare nello stesso giorno di Slalom Speciale 
Possibilità di inserire in calendario 2 gare lo stesso giorno di SL (RI_CHI_C) Ragazzi (U14) in unica manche. 
All'atto della presentazione della richiesta gara deve essere barrata la casella GSG 
 
Modalità: 
Effettuare la prima gara sorteggiando il primo gruppo con i 15 miglior punteggi, a seguire in ordine di 
punteggio e poi sorteggio degli NC. 
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La start List della seconda gara vedrà l’inversione dei primi 30 (o numero a discrezione della giuria e deciso 
in riunione) e a seguire in ordine di arrivo della prima gara, poi in ordine decrescente di pettorale gli atleti 
squalificati o non arrivati della prima gara. 
Tutte e due le gare acquisiranno punti FISI 
 
Sarà comunque possibile abbinare a questa tipologia di gara anche la categoria Allievi (U16) con la seguente 
sequenza: 
Partenza prima gara Ragazzi (U14), a seguire sullo stesso tracciato prima manche Allievi (U16), 
Ritracciatura e partenza seconda gara Ragazzi (U14) a seguire seconda manche Allievi (U16). 
 
NB per la categoria Allievi (U16) lo SL sarà unica gara in due manches. 
 
Sarà possibile invertire la partenza delle due categorie. 
Pertanto in calendario verrà indicata gara RI_CHI_C Ragazzi (U14) due gare GSG di Slalom Speciale e gara 
RI_CHI_C Allievi (U16) di Slalom Speciale 
 

➢ Gare nello stesso giorno di Slalom Gigante 
Possibilità di inserire in calendario 2 gare lo stesso giorno di GS (RI_CHI_C) Ragazzi (U14) in unica manche 
All'atto della presentazione della richiesta gara deve essere barrata la casella GSG 
 
Modalità: 
Effettuare la prima gara sorteggiando il primo gruppo con i 15 miglior punteggi, a seguire in ordine di 
punteggio e poi sorteggio degli NC. 
La start List della seconda gara vedrà l’inversione dei primi 30 (o numero a discrezione della giuria e deciso 
in riunione) e a seguire in ordine di arrivo della prima gara, poi in ordine decrescente di pettorale gli atleti 
squalificati o non arrivati della prima gara. 
Tutte e due le gare acquisiranno punti FISI 
 
Sarà comunque possibile abbinare a questa tipologia di gara anche la categoria Allievi (U16) con la seguente 
sequenza: 
Partenza prima gara Ragazzi (U14), a seguire sullo stesso tracciato prima manche Allievi (U16), 
Ritracciatura e partenza seconda gara Ragazzi (U14) a seguire seconda manche Allievi (U16). 
 
NB per la categoria Allievi (U16) il GS sarà unica gara in due manches. 
 
Sarà possibile invertire la partenza delle due categorie. 
Pertanto in calendario verrà indicata gara RI_CHI_C Ragazzi (U14) due gare GSG di Slalom Gigante e gara 
RI_CHI_C Allievi (U16) di Slalom Gigante. 
 

➢ Gare di SG per la categoria Allievi (U16) (RQ_CHI Pen. minima 50) 
Qualora si organizzassero gare di SG solo per la categoria Allievi (U16) i parametri di tracciatura saranno quelli 
specificati in tabella 3.1.12. Per questo tipo di gara è obbligatoria la prova il giorno prima della gara oppure il 
giorno stesso della gara 
 

➢ Campionati Regionali Allievi (U16) e Ragazzi (U14) - Sigla CR_CHI - Pen. minima 50 
Vengono programmati sulle 4 specialità (SG - GS - SL - SX). 
Per la gara di SG è obbligatoria la prova (salvo condizioni particolari) e per la categoria Allievi (U16) l'utilizzo 
dei parametri di tracciatura specificati al paragrafo Dislivelli. Ogni CR stabilirà i criteri di ammissione, 
partecipazione e iscrizione. 
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