Regolamento SCI ALPINO stagione 2017-2018
Integrazione Norme di Partecipazione a Gare della Stagione 2017-2018
Valgono le disposizioni riportate sull’Agenda dello Sciatore 2017-2018, integrate dalle
sottoelencate.
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1.1. GIOVANI
1.1.1. GARE INTERNAZIONALI JUNIOR REGIONALI- (FIS_JR) m. e f.
La partecipazione è regolata dalle norme internazionali (FIS) ma con max di 25 atleti
stranieri sia per maschi che per femmine.
Possono quindi partecipare:
• Atleti/e Giovani iscritti dalle Federazioni straniere.
• Atleti/e italiani con limiti e criteri a discrezione dei singoli Comitati Regionali.
• Atleti/e italiani facenti parte delle Squadre Nazionali “C”.
Spetta ad ogni CR regolamentare sia la tassa d’iscrizione che il pagamento degli impianti
di risalita (si consiglia massimo 10 €) esclusi gli atleti stranieri.
Le iscrizioni devono inderogabilmente passare attraverso la segreteria del Comitato FISI
AOC, fermo restando che il numero totale dei partecipanti, non deve superare le 140 unità
compresi 25 posti per atleti stranieri o di altri Comitati. In caso di esubero sulla quota
totale sarà di competenza dei responsabili tecnici regionali o persona da loro delegata
assegnare la quota di partecipazione.
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NON SARANNO ACCETTATE le iscrizioni pervenute direttamente alla società
organizzatrice.
1.2. CHILDREN (Allievi - Ragazzi)
1.2.1. Gare circoscrizionali Children (RI)
1.2.1.1. Fasi circoscrizionali “Children”
Possono partecipare atleti/e del Comitato AOC suddivisi nelle seguenti circoscrizioni:
• Torino
• Asti/Cuneo
• Alessandria/Biella/Vercelli
1.2.1.2. Punteggi e penalizzazioni
Gli atleti m. e f. Allievi del 2002 e Ragazzi possono acquisire punti AOC, da 425.00 a
699.99 nelle fasi circoscrizionali del Trofeo G.P.
• Penalizzazione fissa Trf G.P. Allievi 2002: 200.00 punti FISI
• Penalizzazione fissa Trf G.P. Allievi 2003: 425.00 punti AOC
• Penalizzazione fissa Trf G.P. Ragazzi: 425.00 punti AOC
1.2.2. Fase regionale “Children”
Le selezioni regionali dovranno svolgersi con le distinzioni in periodi diversi per le categorie
Allievi e Ragazzi e con difficoltà tecniche proporzionali alla categoria.
I gruppi di merito vengono conteggiati nel seguente modo:
• 60% tabella contingenti anno precedente
• 40% in funzione dei qualificati ai Campionati Italiani Children divisi su base percentuale
riferita ad ogni circoscrizione
1.2.2.1 Per la circoscrizioni di AT/CN sono ammessi:
• 32 migliori classificati categoria Allievi m.
• 24 migliori classificati categoria Allievi f.
• 30 migliori classificati categoria Ragazzi m.
• 25 migliori classificati categoria Ragazzi f.
1.2.2.2 Per la circoscrizioni di AL/BI/VC sono ammessi:
• 15 migliori classificati categoria Allievi m.
• 10 migliori classificati categoria Allievi f.
• 11 migliori classificati categoria Ragazzi m.
• 9 migliori classificati categoria Ragazzi f.
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1.2.2.3 Per la circoscrizione di TO sono ammessi:
• 50 migliori classificati categoria Allievi m.
• 40 migliori classificati categoria Allievi f.
• 50 migliori classificati categoria Ragazzi m.
• 40 migliori classificati categoria Ragazzi f.
Più due posti d’ufficio in ogni circoscrizione (in una qualsiasi categoria). Nel caso in cui la
singola circoscrizione non riesca a completare la quota assegnata, entro 48 ore prima del
sorteggio dovrà comunicare al Coordinatore Children nominato dalla Commissione Tecnica
Alpino, la quota raggiunta onde poter assegnare i posti vacanti alle altre circoscrizioni.
1.2.2.4. Ordini di partenza
Per gli ordini di partenza, ogni gruppo verrà formato in base ai migliori punteggi conseguiti
dagli atleti nella speciale classifica a punti, di ogni circoscrizione, secondo il seguente
criterio:
• 8 atleti circoscrizione TO
• 6 atleti circoscrizione AT/CN
• 1 atleti circoscrizione AL/BI/VC
Ogni gruppo avrà un massimo di 15 atleti/e.
Tale gruppo è stato ricavato utilizzando i risultati della stagione precedente, solo la
circoscrizione di AL/BI/VC avrà diritto ad un posto fisso dal inserire al termine di ogni
gruppo.
1.2.2.5. Punteggi e penalizzazioni
Gli atleti m. e f. Allievi del 2002 e Ragazzi, possono acquisire punti AOC, da 400.00 a
699.99, nella fase regionale del Trofeo G.P. (CR_All. e CR_Rag.).
• Penalizzazione fissa CR_All. 2002: 100.00 punti FISI
• Penalizzazione fissa CR_All. 2003: 400.00 punti AOC
• Penalizzazione fissa CR_Rag.: 400.00 punti AOC.
1.2.2.6. RI CHILDREN - SUPER GIGANTE
Alle gare RI_CHI di Super Gigante sarà ammesso a partecipare il numero di atleti previsto
dai contingenti per i Campionati Regionali e per la fase regionale del Trofeo Alpe Cimbra
relativamente ai tre Comitati Provinciali.
L’ordine di partenza e la composizione dei gruppi di merito delle gare di SG RI_CHI,
saranno determinati in base al sistema degli ordini di partenza già previsto per le altre
gare di fase regionale. Oltre ai posti di contingente, ogni circoscrizione potrà iscrivere un
numero illimitato di atleti che partiranno con i punti FISI AOC.
1.2.3. Fase nazionale “Children”
1.2.3.1. Criteri di ammissione
Sono ammessi atleti/e della categoria Allievi e Ragazzi selezionati attraverso una
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graduatoria realizzata con i punti della tabella di Coppa del Mondo considerando i tre
migliori risultati. Oltre ai Campionati Regionali verranno presi in considerazione le gare
di selezione del Topolino ed una RI di SuperG (per cui i tre migliori risultati su sei gare).
Ufficio: potrà essere attribuito solo ad un atleta dell’ultimo anno Allievi (2002), a discrezione
del responsabile Regionale.
Per le gare di SKICROSS il contingente sarà così composto:
• 50% verrà estrapolato dalla classifica delle gare di skicross
• 50% verrà estrapolato dalla graduatoria delle altre specialità (SL-GS-SG)
Verrà quindi stilata una speciale graduatoria punti globale, per ogni categoria, che darà
luogo alle graduatorie di ammissione alla fase Nazionale. In caso di parità, per determinare
la loro posizione, si terrà conto del miglior piazzamento.
1.2.4. TROFEO ALPE CIMBRA
Alla selezione nazionale del Trofeo Alpe Cimbra, possono partecipare gli atleti/e qualificatisi
nella selezione Regionale.
Metodo di selezione: accederanno alla fase nazionale gli atleti che avranno ottenuto il
miglior piazzamento tra il gigante e lo slalom per gli allievi e per i ragazzi; nel caso in cui 2
atlelti si trovassero in parità (stesso miglior piazzamento), prevarrà il risultato del gigante. I
contingenti di partecipazione alle selezioni regionali e nazionali sono gli stessi del circuito
“Children”, senza alcuna designazione del Responsabile Regionale.
1.2.5. Note per le categorie Allievi e Ragazzi
In tutte le gare Allievi e Ragazzi è obbligatorio l’uso del palo leggero.
Si consiglia di utilizzare piste diverse per la categorie allievi e ragazzi.
1.2.5.1. Super Gigante
Si consigliano tracciati differenziati per le due categorie.
La prova è obbligatoria (salvo diversa decisione della giuria) sia per le fasi circoscrizionali
che per i Campionati Regionali, dove è da effettuarsi possibilmente il giorno precedente
la gara.
1.2.5.2. Slalom
Per tutte le gare, gli atleti potranno utilizzare sci di lunghezza non inferiore a 130 cm.
Le gare RI Allievi e Ragazzi devono essere effettuate in due manche.
1.2.5.3. Gigante
Le gare RI allievi si svolgeranno in 2 manche mentre le RI Ragazzi si svolgeranno a 1
manche.
1.2.5.4. Numero porte (Cambi di direzione)
Vedi Agenda degli Sport Invernali 2017-2018
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1.2.5.5. Ordini di partenza
Alle fasi circoscrizionali e ai Campionati Regionali, per tutte le specialità, l’ordine di
partenza (consigliato), se la manifestazione viene effettuata eccezionalmente su di
un’unica pista, è il seguente:
• Allievi f.
• Allievi m.
• Ragazzi f.
• Ragazzi m.
A fine stagione verrà organizzata una gara RI_CHI, fuori dal circuito istituzionale,
penalizzata 425
1.3. PULCINI (Cuccioli - Baby - Super Baby)
1.3.1. Gare circoscrizionali Pulcini (P1)
1.3.1.1. Fasi Circoscrizionali
Possono partecipare atleti/e del Comitato AOC suddivisi nelle seguenti circoscrizioni:
• Torino
• Asti/Cuneo
• Alessandria/Biella/Vercelli.
1.3.1.2. Numero di gare
Ogni circoscrizione potrà effettuare possibilmente un massimo di 6 gare valide per la
classificazione degli atleti.
1.3.1.3. Gare di Gimkana (GK)
Gimkana Possono partecipare atleti e atlete delle categorie Cuccioli e Baby.
Si svolgono su piste omologate per GS e possibilmente con un profilo tale da poter garantire
un tracciato con le seguenti caratteristiche: partenza con ca. 10-15 porte di slalom con
pali nani (eventualmente su una pista a spina di pesce), un tratto di scorrevolezza con
3-5 ondulazioni, ca. 6-10 porte di tipo GS, 3-4 porte tipo SG e un piccolo salto, senza
però creare pericoli inutili. Il tracciatore esprimerà la sua creatività sfruttando al meglio il
terreno disponibile, potendo inserire anche altre soluzioni. La scelta degli sci è libera, ma
si consiglia l’uso dello sci da GS.
Gimkana veloce Possono partecipare atleti e atlete delle categorie Cuccioli e Baby
Si svolgono su piste omologate per GS con un dislivello massimo di 200 metri. Il tracciato
deve avere almeno tre cambi di ritmo con elementi di tecnica, scorrevolezza e velocità
così suddivisi:
• un primo tratto con minimo 5 curve da slalom gigante con una distanza minima di 15
metri e massima di 22 metri;
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• un secondo tratto con minimo 5 curve tipo SG con una distanza minima di 25 metri
e massima di 35 metri. In questa parte è consigliato inserire un salto, onde e un tratto
di scorrevolezza. Il salto NON deve essere in curva (deve esserci una porta direzionale
prima del salto, una porta sul salto e una sotto al salto, tracciate in linea retta). Sono vietate
le paraboliche e le porte non visibili dietro a un dosso. Da una porta si deve vedere quella
successiva e quella precedente;
• un terzo tratto con curve da slalom gigante;
• eventualmente, se il terreno e la lunghezza del percorso lo consentono, un quarto tratto
con curve tipo SG.
Sono obbligatori gli sci per slalom gigante.
1.3.1.4. Punteggi e penalizzazioni
Gli atleti m. e f. Cuccioli del 2006 possono acquisire punti AOC, da 475.00 a 699.99, nelle
loro fasi circoscrizionali.
Gli atleti Cuccioli e Baby degli altri anni non acquisiscono punti AOC.
1.3.2. Criterium Nazionale Cuccioli
Al Criterium Nazionale Cuccioli sono ammessi gli atleti cuccioli dell’AOC individuati dalle
circoscrizioni, in modo autonomo, rispettando i contingenti sotto indicati:
€

CUCCIOLI 2 m

CUCCIOLI 1 m

CUCCIOLI 2 f

CUCCIOLI 1 f

Torino

14

14

14

14

Cuneo

7

7

7

7

Biella/Vercelli

2

2

1

1

L’assegnazione alle circoscrizioni di eventuali extracontingenti sarà valutata sul momento.
1.4. CONTINGENTI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI E TROFEO
ALPE CIMBRA
Tipo gara

CI_Allievi
m.

CI_Ragazzi
f.

m.

f.

Specialità

A

B

A

B

A

B

A

B

DH

-

-

-

-

-

-

-

-

SL

20

1

12

1

20

1

12

1

GS

20

1

12

1

20

1

12

1

SG

20

1

12

1

20

1

12

1
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Nella colonna A è riportato il numero di atleti che hanno diritto a partecipare, in ogni
specialità, in base alle speciali classifiche a punti, ai CI_All e CI_Rag.
Nella colonna B è riportato il numero degli atleti che potranno essere designati dal
Responsabile Regionale; in caso contrario si seguirà la graduatoria.
CIRCUITO CIASP - valgono tutte le gare FIS NJR considerando i migliori 5 risultati
indipendentemente dalle discipline.
1.4.1 ATLETI GIOVANI ALLE GARE “GRAN PREMIO D’ITALIA FIS e Campionati
Italiani
Per la qualificazione a circuito CIASP valgono 7 GS, 7 SL, 2 SG delle FIS NJR considerando
i 5 migliori risultanti indipendentemente dalla disciplina.
Per i contingenti di partecipazione ai CI, vedi tabella Agenda degli Sport Invernali stag.
2017-2018

1.7. ISCRIZIONE ATLETI A GARE
1.7.1. Secondo quanto previsto dall’Agenda degli Sport Invernali art. 1.8
IMPIANTI DI RISALITA
Il passaggio degli atleti nella gare FIS NJR è consigliato in € 10,00 per tutte le tipologie di
gara, per gli atleti e tecnici stranieri i passaggi saranno gratuiti.
1.8. TASSA ISCRIZIONE A GARE - SCI ALPINO
1.8.1. Tasse iscrizioni atleti:
Gare di Calendario Regionale:
per atleta/gara

manche

categoria

da versare al
CR AOC

€ 16,00

per atleta/gara

1 manche

Giovani/senior

€ 3,00

€ 20,00

per atleta/gara

2 manche

Giovani/senior

€ 2,50

1.5.2. Le liste dei punti AOC sono uniche per le tre specialità (SG, GS, SL).

€ 20,00

per atleta/gara

gare DH-SG

Giovani/senior

€ 2,00

1.5.3. Si precisa che anche i punti AOC, verranno penalizzati secondo la normativa dell’
Agenda degli Sport Invernali 2017-2018, considerando:
Categoria Children: base dei punti 400.00 uguale a punti 400.00.

€ 14,00

per atleta/gara

1 manche

PUL/CHI

€ 2,00

€ 16,00

per atleta/gara

2 manche

PUL/CHI

€ 3,00

€ 16,00

per atleta/gara

SG

CHI

€ 2,00

€ 16,00

per atleta/gara

Promozionali

-

€ 4,00

per atleta/gara

manche

categoria

da versare al
CR AOC

€ 20,00

per atleta/gara

SL –GS

-

€ 1,00+2,00

€ 20,00

per atleta/gara

DH-SG- SC

-

€ 2,00

€

1.5. PUNTEGGI
1.5.1. Per l’acquisizione dei punti AOC è sufficiente un solo risultato.

1.6. PARTECIPAZIONE GARE ATLETI DEL COMITATO LIGURE
È ammessa la partecipazione di atleti del Comitato Ligure alle gare RI Allievi e Ragazzi
organizzate dalla Circoscrizione di Asti - Cuneo per le prove di Slalom, Slalom Gigante
e Super G. Gli atleti del Comitato Ligure potranno partecipare alle gare Indicative di SG,
programmate come RI dal Comitato AOC, se eseguite nella circoscrizione di Cuneo.
Nel sorteggio per le liste di partenza gli atleti liguri saranno inseriti secondo la seguente
modalità: due dopo il primo gruppo, due dopo ogni multiplo del primo gruppo.
Classifiche: Saranno elaborate due diverse classifiche, una per gli atleti del Comitato
AOC, l’altra comprendente soltanto gli atleti liguri con relative penalizzazioni.
Nel caso atleti liguri non siano in numero sufficiente per ottenere una classifica valida si
procederà a stilare un’unica classifica e detti atleti acquisiranno i punti ottenuti. Sarà inoltre
prodotta una classifica con atleti solo AOC che verrà pubblicata sul portale.
Premiazioni: Le premiazioni saranno effettuate in base ad una classifica ufficiosa
complessiva.
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Gare FIS NJR
€

eventuali reclami € 50,00
1.8.2. Tassa di inserimento gare a calendario regionale
L’inserimento di tutte le gare nel calendario regionale comporta il versamento di una quota
di € 50,00 (a manifestazione) a carico della società organizzatrice.
1.8.3. Rimborsi ai Giudici di Gara
Gli oneri relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio, così come le diarie previste al punto
2.10 dell’agenda degli Sport Invernali 2017-2018 spettanti ai Giudici di Gara designati per
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ogni competizione nei vari calendari, sono a carico delle Società organizzatrici delle gare
regionali e provinciali.
La diaria vale sia per i giorni di gara che per i giorni di viaggio (andata e ritorno).
Non sono permesse doppie diarie giornaliere (esempio: se si effettua il viaggio di ritorno lo
stesso giorno della fine della gara).
I Giudici rilasceranno alle società copia dell’ apposita autocertificazione fiscali.
Contrariamente a quanto avveniva nelle passate stagioni gli importi verranno incassati
direttamente in loco dagli interessati.
Si precisa che il rimborso chilometrico applicato sarà di €. 0,30/km.
1.9. CIRCUITI REGIONALI
1.9.1 CAMPIONATO REGIONALE MASTER AOC stagione 2017-2018
Regolamento
• Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FISI per l’anno in corso.
• Il circuito sarà composto da tutte le gare master svolte in Piemonte.
• Solo per le categorie master sarà prodotta una classifica riservata agli atleti AOC con
punteggio di coppa del mondo.
• La finale si svolgerà a Prali il 24/03/2018.
• Sulle 18 gare previste, accedono alla classifica finale del circuito tutti gli atleti che hanno
partecipato ad un minimo di 5 gare e saranno considerati validi un max 8 risultati. A questi
si aggiungono i risultati delle finali di Prali.
QUINDI SOMMA MAX 8 MIGLIORI RISULTATI PIU’ 2 RISULTATI DELLA FINALE.
• In caso di annullamenti il numero di risultati che potranno essere presi in considerazione
saranno il 50% delle gare disputate più le 2 gare della finale.
• Per la classifica finale di Società vengono considerati tutti i punteggi conseguiti dagli atleti
ad ogni gara senza scarto alcuno.
1.9.2. CIRCUITO NORD-OVEST MASTER CUP VALLE D’AOSTA – PIEMONTE –
LIGURIA
Regolamento
Sotto l’egida e nel rispetto delle normative della F.I.S.I., il Comitato ASIVA, il Comitato Alpi
Occidentali e il Comitato Ligure organizzano un circuito di sci alpino riservato alle categorie
master e senior/giovani, maschili e femminili.
1.9.2.1. Partecipazione
Possono partecipare secondo le norme emanate dalla FISI gli atleti maschili e femminili
tesserati FISI per l’anno in corso delle categorie Master D11-D10-D9-D8-D7-D6-D5-D4D3-D2-D1-C13-C12-C11-C10-C9-C8-C7-B6-B5-B4-A3-A2-A1-Seniores m/f e Giovani m/f.
La partecipazione è aperta a tutti i Comitati regionali.
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1.9.2.2. Gare e specialità:
Il circuito sarà articolato in sei tappe con gare di slalom gigante, slalom speciale e superG
da svolgersi in una sola giornata (sabato o domenica) per tappa, così definito:
• 2 tappe in Valle d’Aosta
• 3 tappe in Piemonte
• 1 tappa in Liguria
1.9.2.3. Calendario:
• 23 dicembre CHAMPOLUC GS+GS (Val d’Ayas)
• 13 gennaio BARDONECCHIA GS+GS (Cus Torino)
• 20 gennaio FRABOSA SOPRANA GS+GS (GAM Cervino P.Nevoso)
• 28 gennaio ALAGNA GS+SL e combinata (Biella) anche Coppa Italia
• 2 marzo TORGNON SG+SG (Torgnon) anche Coppa Italia
• 24 marzo PRALI GS+GS (Prali)
• 3 febbraio data libera per eventuali recuperi periodo antecedente
1.9.2.4. Piste e tracciatura
Alla Società organizzatrice è richiesta una attenta valutazione nella scelta delle piste di
gara. Queste non devono essere né troppo facili né troppo impegnative e devono essere
preparate in modo adeguato, ciò al fine di garantire un sano agonismo e assicurare nel
contempo grande sicurezza per l’incolumità fisica.
È necessario garantire un numero sufficiente di lisciatori che consenta il corretto
svolgimento della gara.
Il tracciatore deve garantire assoluta competenza e conoscenza delle regole del settore
master, scelta perfetta se si tratta di un allenatore di atleti master.
Ove possibile, è gradito il doppio tracciato per A/B e C/D per le gare di GS e SL se il
numero dei partecipanti è superiore a 100, comunque sempre obbligatoria una pausa per
la lisciatura dopo i gruppi D/C e prima dei gruppi B/A/Senior/Giovani.
Slalom gigante: distanza tra le porte compresa tra 26 e 28 metri e tempo di percorrenza
massimo di 1 minuto (tolleranza +/- 5”) su un dislivello come da attuale regolamento di
200/400 mt.
Slalom speciale: distanza tra le porte non inferiore a 11 metri e tempo di percorrenza di
40 secondi (tolleranza +/- 5”) su un dislivello come da attuale regolamento di 120/200 mt.
SuperG: tracciatura adeguata al raggio degli sci più diffusamente utilizzati (<33 mt e
distanza di almeno 40 mt tra una porta e l’altra).
1.9.2.5. Ordine di partenza e Classifiche di gara
L’ordine di partenza segue il regolamento Fisi in vigore per la stagione 2017-2018.
È data facoltà alle Società Organizzatrici di accorpare le categorie A1-A2-A3 alla categoria
Senior se il numero degli iscritti delle prime è inferiore a sei (cinque o meno); in questo
caso l’ordine di partenza è unico (senza distinzione tra A3-A2-A1).
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Stessa facoltà per il gruppo D da accorpare alle atlete senior, in questo caso le atlete più
giovani partono prima del gruppo C maschile e l’ordine di partenza è unico.
Al termine di ogni gara verranno stilate sei classifiche generali: una ciascuna per i vari
gruppi D/C/B/A/Senior e giovani m/f e valide per i punteggi Fisi (solo quattro/cinque se fatto
accorpamento di cui sopra), mentre sarà prodotta una classifica di categoria con punteggio
di Coppa del Mondo per i conteggi validi per il circuito.
Verrà altresì stilata la classifica per Società con conteggio di tutti i punti conseguiti dagli
atleti nella singola gara.
1.9.2.6. Classifica finale
Alla classifica finale accedono tutti gli atleti che hanno conseguito un minimo di sette e un
massimo di nove risultati utili con l’obbligo di annoverare risultati in almeno due specialità.
Ai nove risultati massimo calcolabili, ogni atleta potrà aggiungere il punteggio ottenuto
nella classifica di combinata GS+SL.
In caso di pari merito tra due o più atleti, vale il miglior risultato scartato (a seguire se
ulteriore parità).
Alla classifica finale per Società vengono considerati tutti i punteggi conseguiti dagli atleti
delle stesse nelle singole gare, senza scarto alcuno; sono esclusi i risultati ottenuti nelle
combinate.
1.9.2.7. Premiazione finale
Da concordare se fattibile sul campo di gara al termine dell’ultima tappa.
Per quanto non espressamente specificato in questo regolamento si fa riferimento
all’Agenda dello Sciatore 2017-2018
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