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SNOWBOARD

- Prevedere il briefing tecnico il giorno prima della gara e prima della partenza. Allegare al pettorale
il briefing in forma cartacea.
Le informazioni contenute nel briefing dovranno prevedere:
- Una o più aree tecniche ove gli allenatori possano rifornire gli atleti;
- Caratteristiche del percorso di gara (altimetria, planimetria ecc.).
- Variazioni e decisioni prese all’ultimo, da parte della direzione gara e della Giuria sul percorso di gara;
- Particolarità del tracciato, aree di cambio d’assetto, punti di controllo.
- Punti pericolosi, punti di ristoro ecc.
- Materiale obbligatorio.
- Previsioni meteo: precipitazioni, temperature minime e massime, vento previsto.
- Bollettino valanghe, qualità e quantità della neve.
- Controllo materiali all’arrivo, con la collaborazione dell’assistente DT.
- Comunicare e affiggere le classifiche almeno 30 minuti prima delle premiazioni, in modo che i concorrenti abbiano il tempo di visionarle e presentare eventuali reclami.
- Le classifiche devono essere stilate in base al programma di gara stabilito dal Comitato Organizzatore (una classifica per ogni categoria m/f prevista dal programma della gara) e inviate al CED in
formato Matrix come previsto al punto 2.2.2.d.
- Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi sopra citati, potrà comportare la proposta di annullamento della gara e una penalizzazione della Società organizzatrice.
Le organizzazioni possono chiedere per iscritto alla FISI l’autorizzazione a non utilizzare cronometristi della F.I.Cr.
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10.18.2 Facoltà delle organizzazioni
Le organizzazioni hanno la facoltà di predisporre aree di ristoro nelle quali gli atleti si potranno approvvigionare di bevande e alimenti, queste aree saranno posizionate in punti predefiniti e saranno
ben delimitate.
10.18.3 Obblighi dell’atleta
- Prestare soccorso a una persona in pericolo. La Giuria terrà conto del tempo impiegato a fornire
assistenza.
- Procedere lungo il tracciato secondo la tecnica di progressione imposta dall’organizzazione e dalla
Giuria (pena squalifica).
- Effettuare i cambi d’assetto esclusivamente e obbligatoriamente all’interno delle apposite aree
come stabilito dall’organizzazione e dalla Giuria.
- Per le competizioni a Squadre è vietato abbandonare l’area di cambio e d’assetto e transitare sulla
linea del traguardo senza il proprio compagno di squadra.
- Nel caso in cui venga raggiunto da un altro concorrente o squadra e questi faccia richiesta di
“traccia”, deve obbligatoriamente e immediatamente cedere il passo, tranne che nei tratti dove
l’organizzazione lo vieta.
- L’atleta deve muoversi in completa autonomia. È severamente proibito ricevere qualsiasi genere di
assistenza esterna non prevista e autorizzata dall’organizzazione.  
10.18.4 Facoltà dell’atleta
L’atleta ha la facoltà di abbandonare la gara. L’abbandono dovrà essere tempestivamente comunicato al più vicino punto di controllo. Gli atleti ritirati dovranno seguire le istruzioni della Direzione di
Gara per il rientro in zona traguardo.
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10.19 RAPPRESENTATIVE NAZIONALI
La rappresentativa nazionale, composta dalle categorie Giovanili e Seniores, per la partecipazione a manifestazioni internazionali (ISMF) sarà selezionata dalla direzione Agonistica della Squadra
Nazionale di Sci Alpinismo, sulla base dei risultati conseguiti dai singoli atleti/e nelle gare di Coppa
Italia, Campionati Italiani, Campionati Europei, Coppa del Mondo, visionando ulteriormente l’apposita tabella di Ranking nazionale e internazionale.
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PARK & PIPE

DESCRIZIONE

SIGLA

MOGULS (gobbe)

MO

DUAL MOGULS

DM

AERIALS (salti)

AE

HALF PIPE

HP

SLOPESTYLE

SS

BIG AIR

BA

PULCINI

SEX

CLASSI

Baby

m/f

2010 - 2011

Cuccioli

m/f

2008 - 2009

11.5 SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
In ogni manifestazione l’organizzatore deve:
- predisporre il soccorso di primo intervento e recupero lungo la pista;
- garantire che il soccorso di primo intervento sia in contatto con la più vicina struttura ospedaliera.
Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6
(Norme Generali).
11.6 TRACCIATI
HALF PIPE
L’half pipe (mezzo tubo) è un canale costruito con la neve. La sua costruzione deve rispettare
le caratteristiche tecniche dettate dal regolamento internazionale (ICR) parametrato al tipo di
competizione.
SLOPESTYLE
La competizione di slopestyle si svolge su un percorso con una varietà di elementi quali salti, rails,
jibs, quarter ecc. con due o più linee che l’atleta può scegliere.

11.7 GARE
MAJOR EVENTS:
Per SS/BA/HP possono partecipare alle gare internazionali (OWG, WSC, WC,) gli atleti che abbiano
compiuto il 15° anno di età, regolarmente iscritti alle liste internazionali FIS.

11.2 TABELLE CATEGORIE
Tabella categorie FISI
CATEG.

11.4 CASCO E PARASCHIENA
Per tutte le categorie nelle gare nazionali, regionali e provinciali di tutte le specialità è obbligatorio
l’uso del casco certificato (omologato).

BIG AIR
La competizione di big air si svolge su una rampa di neve, o struttura artificiale (ricoperta di neve) di
dimensioni rapportate al livello ed alle categorie dei concorrenti. La struttura può assumere diversi
profili (tipo: Step down, step up, funbox...).

Le norme comuni a tutte le specialità e quelle specifiche a ogni singola specialità
sono riportate nel regolamento vigente.

GRUPPI

11.3 OMOLOGAZIONE PISTE
Per gare di SS/BA/HP l’omologazione verrà certificata sul posto dal delegato tecnico FISI.
Le gare di MO/DM ed AE fanno riferimento al regolamento internazionale FIS.

GARE INTERNAZIONALI:
Per SS/BA/HP possono partecipare alle gare internazionali (Continental Cup, all FIS competitions)
gli atleti che abbiano compiuto il 14° anno di età, regolarmente iscritti alle liste internazionali FIS.

NOTE

WJC:
Eccezione va fatta per i WJC dove possono partecipare solo gli atleti tra i 13 e i 17 anni.
(min. 2004, max 2000)
WC QUOTAS:
Per la partecipazione alle gare di Coppa del Mondo 2016/2017 ci si attiene ai punteggi minimi FIS
in vigore (ICR).

Ragazzi

m/f

2006 - 2007

CHI I

CHILDREN

Allievi

m/f

2004 - 2005

CHI II

Giovani

m/f

1999 - 2003

JUN

SENIORES

Seniores

m/f

prec.

SEN
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11.7.1 Gare Internazionali e modalità di iscrizioni
Maschili e Femminili
a) GIOCHI OLIMPICI (OWG) - CAMPIONATI DEL MONDO (WSC) - CAMPIONATI DEL MONDO
JUNIORES (WJC) - COPPA DEL MONDO (WC) - GARE DI COPPA EUROPA (EC)
La partecipazione è riservata agli atleti/e delle Squadre Nazionali con iscrizione a cura della
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FISI. L’eventuale richiesta per non appartenenti alle squadre nazionali dev’essere fatta dai CR
agli uffici FISI di riferimento.
b) GARE DI COPPA EUROPA (EC) - GARE INTERNAZIONALI (FIS)
Possono partecipare atleti/e delle Squadre Nazionali e quelli segnalati dai CR in base ai
contingenti della successiva “Tabella Contingenti per CR” con iscrizione riservata alla FISI.
Le iscrizioni per la Coppa Europa sono di competenza esclusiva della Direzione Agonistica
mentre l’iscrizione alle gare FIS in Italia e all’estero sono effettuate dai Comitati Regionali
attraverso il sistema FISIOnline secondo le rispettive scadenze:
- Gare FIS all’estero, almeno 5 giorni prima del giorno del sorteggio.
- Gare FIS e FIS Coppa Italia, gare in Italia, almeno 4 giorni prima del giorno del sorteggio.
N.B.: per le gare FIS in Italia se la partecipazione straniera è inferiore ai contingenti, aumenta il
contingente per l’Italia.
11.7.2 Gare Nazionali e modalità di iscrizioni
Maschili e Femminili
a) CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
Vi possono partecipare atleti/e delle categorie Giovani e Seniores classificati e non classificati
in regola con l’iscrizione FIS/FISI. Si disputano con gare e classifiche uniche e con premiazioni
separate per le categorie Assoluta, Giovani, Allievi e Ragazzi.
La competizione si svolgerà sullo stesso percorso per tutte le categorie, deroga alla presente potrà
essere gestita per le sole categorie Ragazzi e Allievi nel caso in cui le strutture risultassero eccessive
per il livello della categoria stessa; tale deroga sarà avvallata dal DT a seguito di consulto con un
rappresentante del CO, il capo giudici ed un allenatore.
Le iscrizioni sono a cura della società di appartenenza dell’atleta esclusivamente attraverso il
sistema FISIOnline.
b) CRITERIUM NAZIONALE PULCINI
Al Criterium Nazionale Pulcini, possono partecipare atleti/e Baby e Cuccioli senza alcuna limitazione
con l’iscrizione a cura dei Club di appartenenza esclusivamente attraverso il sistema FISIOnline.
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c) COPPA ITALIA
Si articola su gare di SS, BA, nelle categorie CH1, CH2, JUN, SEN per ogni gara, ad ogni atleta
effettivamente arrivato al traguardo, verranno assegnati i punti secondo la tabella di coppa del mondo
al solo fine della compilazione delle classifiche individuali di specialità, non verranno assegnati punti
FISI.
Saranno esclusi dal punteggio “Coppa Italia” gli atleti stranieri. Per le classifiche individuali di
specialità valgono tutti i risultati conseguiti nelle singole specialità; in caso di parità valgono i migliori
piazzamenti nelle gare considerate. Gli atleti delle Squadre Nazionali sono esclusi dalle graduatorie.
Le iscrizioni sono a cura della società di appartenenza dell’atleta esclusivamente attraverso il
sistema FISIOnline.
d) GARE NAZIONALI DI QUALIFICAZIONE (NQ)
Possono partecipare atleti/e Ragazzi, Allievi, Giovani e Senior senza alcuna limitazione con iscrizione
a cura delle Società di appartenenza.
11.7.3 Gare Regionali/Provinciali
Maschili e Femminili
Le gare regionali e provinciali sono inserite nei calendari regionali dei singoli Comitati che, secondo
le proprie esigenze, fissano solamente i criteri e i limiti di partecipazione nell’ambito delle tipologie di
gara e delle categorie previste dall’Agenda.
Le specialità PARK & PIPE non sono soggette all’attribuzione di punti FISI.
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11.8 CLASSIFICAZIONE ATLETI
Coppa del Mondo
A ogni singola gara saranno assegnati punti come da seguente tabella.
POS.

PUNTI

POS.

PUNTI

1°

100

16°

15

2°

80

17°

14

3°

60

18°

13

4°

50

19°

12

5°

45

20°

11

6°

40

21°

10

7°

36

22°

9

8°

32

23°

8

9°

29

24°

7

10°

26

25°

6

11°

24

26°

5

12°

22

27°

4

13°

20

28°

3

14°

18

29°

2

15°

16

30°

1

Coppa Italia
A ogni singola gara saranno assegnati punti come da seguente tabella.
POS.

PUNTI

POS.

PUNTI

1°

100

16°

15

2°

80

17°

14

3°

60

18°

13

4°

50

19°

12

5°

45

20°

11

6°

40

21°

10

7°

36

22°

9

8°

32

23°

8

9°

29

24°

7

10°

26

25°

6

11°

24

26°

5

12°

22

27°

4

13°

20

28°

3

14°

18

29°

2

15°

16

30°

1
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Lista Punti
È l’elenco alfabetico di tutti gli atleti e atlete che hanno conseguito risultati nelle gare di calendario
internazionale e federali.
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REGOLAMENTO SKICROSS - INTERNAZIONALE
TABELLA CATEGORIE PER LE GARE INTERNAZIONALI
GRUPPI

CAT. M/F

CLASSI

CHILDREN

U14

2006-2005

CHILDREN

U16

2004-2003

ASPIRANTI

U18

2002-2001

JUNIORES

U21

LICENSED FIS
SENIORES

2000-1998
2002 e precedenti

Seniores

1997 e precedenti

OMOLOGAZIONE PISTE
Per gare di SX l’omologazione verrà certificata sul posto dal delegato tecnico FISI.
CASCO E PARASCHIENA
Per tutte le categorie nelle gare nazionali, regionali e provinciali di tutte le specialità è obbligatorio
l’uso del casco certificato (omologato). Per le gare di SX è obbligatorio l’uso del paraschiena.
SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
In ogni manifestazione l’organizzatore deve:
- predisporre il soccorso di primo intervento e recupero lungo la pista;
- garantire che il soccorso di primo intervento sia in contatto con la più vicina struttura ospedaliera.
Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6 (Norme Generali).
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GARE INTERNAZIONALI E MODALITÀ DI ISCRIZIONI
Valgono le disposizioni internazionali FIS reperibili sul sito: www.fis-ski.com/uk/disciplines/freestyle/
freestyle-skiing-rules/rules.html nella sezione 6a (4500-4511).
Modalità di iscrizioni alle gare internazionali
Coppa del Mondo
Alle gare di Coppa del Mondo parteciperà la Squadra Nazionale Skicross. La Direzione Agonistica si
riserva di iscrivere ulteriori atleti, a loro spese, non ufficialmente inseriti in Squadra.
Coppa Europa
La FISI iscriverà alle gare di Coppa Europa FIS Skicross in calendario, a proprie spese, tutti gli atleti/e che ne facciano richiesta, previa approvazione della Direzione Agonistica, almeno 15 giorni prima
dello svolgimento della gara, e che avranno assolto alle seguenti condizioni:
- essere regolarmente tesserati alla FISI e iscritti alla Lista Punti FIS Freestyle per la stagione sportiva in corso;
- essere in possesso del certificato di idoneità medica in regola (vedi punto 17.2 - “Norme per la
tutela sanitaria dell’attività sportiva”) depositato presso i rispettivi Comitati Regionali.
Gare FIS
Possono essere iscritti solo gli atleti che:
- hanno sottoscritto la “Dichiarazione dell’atleta per una licenza internazionale (FIS)” (versione originale inglese - 2012) depositata in FISI all’atto dell’iscrizione alle Liste FIS; gli atleti minorenni,
dovranno sottoscrivere una nuova dichiarazione al raggiungimento della maggiore età;
- sono in possesso del certificato di idoneità medica in regola (vedi punto 17.2 - “Norme per la tutela
sanitaria dell’attività sportiva”) depositato presso i rispettivi Comitati Regionali.
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Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate dai Comitati Regionali e Gruppi Sportivi SOLO attraverso il portale federale FISIOnline secondo le scadenze di seguito indicate:
- gare FIS in ITALIA: le iscrizioni dovranno essere registrate almeno QUATTRO giorni prima del
sorteggio;
- gare FIS all’ESTERO: le iscrizioni dovranno essere registrate almeno CINQUE giorni prima del
sorteggio.
Campionati Italiani Assoluti (CIA) - Gara FIS
Maschili e Femminili
Norme di partecipazione
Le categorie previste sono quelle indicate nella Tabella Categorie.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai Comitati Regionali e Gruppi Sportivi SOLO attraverso il
portale federale almeno QUATTRO giorni prima del sorteggio.
Alle gare possono partecipare gli atleti stranieri senza acquisire punteggio e senza concorrere all’assegnazione del titolo italiano.
Finali skicross
Le finali potranno anche essere basate su 48 uomini/24 donne con sei concorrenti per batteria.
In ogni gara andranno determinati diversi tabelloni di finale, suddivisi nelle categorie Seniores/Juniores/Children, prendendo in considerazione i migliori tempi conseguiti nelle qualifiche.
Per determinare la classifica finale andrà organizzata almeno una run di finale KO per ogni categoria,
a prescindere dal numero degli iscritti.
Infrazioni Skicross
Per infrazioni gravi l’atleta potrà essere escluso da una o più gare successive.
Qualifiche Skicross
Le gare di qualifica possono essere svolte sia singolarmente che a gruppi, secondo le decisioni della
Giuria.
Equipaggiamento da gara Skicross
Relativamente alla altezza degli sci e delle piastre antivibrazione, valgono le norme dello Sci Alpino.
- L’altezza dello scarpone è max 45 mm.
- Vestiario Skicross:
a) Le tute da gara devono essere di due pezzi, pantaloni e giacca separate. Le tute usate nelle
specialità alpine (Discesa, Super G, Slalom Gigante, Slalom Speciale) non sono ammesse. Il materiale di costruzione delle tute deve essere tessile, escludendo materiali o tessuti quali gomma,
plastica, neoprene, pelle o vinile. Sono permesse toppe di materiale diverso a condizione che il
materiale tessile rimanga, in ogni caso, predominante.
Le protezioni vanno indossate sotto il vestiario e devono essere separate da esso. Non sono permessi metodi per rendere attillata la tuta (velcro, elastici, zipper, bottoni, ecc.).
Il gap tra il materiale e il corpo deve essere di minimo 80 mm misurato ovunque sulla circonferenza
di ciascuna gamba da metà coscia alla cima dello scarpone e di 60 mm ovunque attorno al gomito
e al bicipite.
b) Metodi di misurazione: L’atleta deve presentarsi in tenuta da gara indossando gli scarponi. Starà
in posizione eretta con i piedi divaricati alla distanza delle spalle, con le braccia distese e rilassate
e con le gambe rilassate e appoggiate al gambaletto dello scarpone.
c) Le misurazioni possono essere prese prima o dopo ogni qualifica, come deciso dalla Giuria e
annunciato alla riunione dei capisquadra. Le misurazioni possono essere prese dopo ogni turno di
finale controllando gli atleti eliminati prima dell’uscita dalla zona di arrivo. Tutti gli atleti partecipanti
alla finale e alla piccola finale saranno controllati.
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REGOLAMENTO SKICROSS - NAZIONALE
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.
GRUPPI

M/F
U7 Super Baby 1

UNDER 12 PULCINI

UNDER 16 CHILDREN
UNDER 21 GIOVANI

U8 Super Baby 2

2011

U9 Baby 1

2010

U10 Baby 2

2009

U11 Cuccioli 1

2008

U12 Cuccioli 2

2007

U14 Ragazzi

2005-06

U16 Allievi

2003-2004

U18 Aspiranti

2001-2002

U21 Juniores

1998-2000

U21 Giovani
SENIORES

ANNO NASCITA
SX
2012

1998-2001
1997 e prec.

ISCRIZIONE ALLE GARE
Valgono le disposizioni previste per lo Sci Alpino.
Tutte le iscrizioni saranno effettuate attraverso il Sistema FISIOnline.
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GARE NAZIONALI E REGIONALI CATEGORIA PULCINI E CHILDREN
Gli atleti delle categorie Cuccioli/Baby ed Allievi/Ragazzi possono partecipare alle gare nazionali
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.
SORTEGGIO
Come per le altre specialità dello sci alpino.
Nel caso di sospensione ovvero di rinvio della gara al giorno successivo o in altra giornata si procederà ad un nuovo sorteggio.
CATEGORIA GIOVANI CIRCUITO GIOVANI (ASPIRANTI/GIOVANI E SENIORES)
SORTEGGIO E ORDINE DI PARTENZA
Per determinare l’ordine di partenza verranno presi come riferimento i punti Fis dello Slalom Gigante.
A seguire verranno sorteggiati i rimanenti non punteggiati Fis (fare riferimento al regolamento FIS).
Tutto questo vale per la prima gara del circuito.
Per le gare successive verrà determinata di volta in volta la classifica a punti (punteggio coppa del
mondo) per i primi 30 classificati. Per gli atleti senza punteggio viene applicata la regola del punteggio
FIS.
Se il numero dei partecipanti con punteggio per il sorteggio non supera i 30 atleti verranno inseriti i
migliori punteggiati FIS.
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TRACCIATURE
Per le piste di Skicross (SX) non esiste omologazione nazionale.
Il Delegato Tecnico FISI designato in stretta collaborazione con il builder del tracciato tenendo conto
dei margini di sicurezza, delle condizioni ambientali ed al dislivello previsto per la categoria approverà il tracciato di gara.
Il tracciato è composto da salti, whoops (onde), curve direzionali, curve negative e paraboliche.
La costruzione di una pista e delle varie strutture deve sempre tenere sotto controllo la velocità di
percorrenza in funzione della categoria, e di conseguenza anche la costruzione delle strutture/ostacoli sarà adeguata alla velocità.
Utilizzare il colore per marcare le porte, le figure e per dare direzione nel tracciato di gara.
Dislivelli
Cuccioli/Baby (pulcini)
min 100 mt
max 180 mt
Allievi /Ragazzi (Children)
min 100 mt
max 240 mt
Giovani (aspiranti/giovani)
min 100 mt
max 260 mt
Il numero MINIMO e la tipologia delle strutture/ostacoli nel tracciato di gara deve essere di 4 whoops
(onde), 2 paraboliche, 1 curva negativa, 1 salto oltre a curve direzionali.
Il numero massimo delle strutture/ostacoli sarà a discrezione del builder.
Le dimensioni dovranno sempre tener conto delle categorie e delle velocità di percorrenza.  
La larghezza della pista e di strutture/ostacoli dovranno tener conto del format di gara, se fatto singolarmente o in batterie da più atleti.
Evitare la tracciatura con una serie di scalini e gaps per le Cat. Pulcini e Children.
PORTE
Si utilizzano porte da snowboard. Una porta è composta da uno stubbie snodato sul lato di transizione, da un palo snodato lungo e da un telo triangolare che li unisce, tutti dello stesso colore.
La successione delle porte deve essere di colore alternato. Sono consentite dello stesso colore se
la curva è una lunga doppia o tripla, in curva parabolica e in curva negativa.
Passaggio regolare di una porta: come da art. 661.4 ICR Alpino.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolge con le seguenti fasi cronologiche:
- ispezione/ricognizione del percorso/pista effettuata prima della gara,
- almeno uno (obbligatorio) o più Training (prova del tracciato di gara non cronometrata) con partenza a pista libera.
Per le gare della categorie Pulcini e Children con un alto numero di partecipanti (definiamo il tempo
massimo di gara) il training potrà essere effettuato il giorno antecedente la gara.
Per le gare Children con un alto numero di partecipanti il training e la gara di qualifica a tempo potranno essere effettuati il giorno antecedente alle Batterie di Finale.
I concorrenti devono indossare obbligatoriamente il pettorale durante l’ispezione e training.
CATEGORIA PULCINI e RAGAZZI
La gara è a prova unica cronometrata con partenze singole a pista libera utilizzando il cancelletto
orizzontale (come nello SL), oppure se già posizionato anche il gate di partenza da skicross.
CATEGORIA ALLIEVI
La gara di qualifica per le Batterie di Finale si svolgerà con una prova singola cronometrata.
I primi 9 concorrenti classificati si sfideranno successivamente nelle 3 batterie di semifinale (1, 2,
3) e a seguire nelle 3 batterie di finale (A, B, C) formate da 3 atleti ciascuna, come specificato dallo
schema seguente:
Pagina 187 di [236]

FREE
STYLE

FREESTYLE

FREESTYLE

Durante le batterie il miglior tempo in qualifica avrà sempre il diritto di scelta del pettorale colorato
per la posizione migliore nel gate di partenza.
- prima scelta pettorale ROSSO
- seconda scelta pettorale VERDE
- terza scelta pettorale GIALLO
- posizione e colore di pettorale
Semifinale 1  1°- 6°-9°
Semifinale 2  3°- 4°-7°
Semifinale 3  2°- 5°-8°
Finale C 7°/9°
i terzi classificati delle semifinali per le posizioni dal 7° al 9° posto
Finale B 4°/6°
i secondi classificati delle semifinali per le posizioni dal 4°al 6° posto
Finale A 1°/3°
i primi classificati delle semifinali per le posizioni dal 1° al 3°posto
Per la partenza dovrà essere utilizzato il cancello a caduta con tre stazioni.
Lo Starter darà indicazioni agli atleti per la partenza con il giusto tempismo come segue:
1 - Skiers in to the gate (gli atleti si posizionano nel gate pronti per la partenza).
2 - Riders ready (gli atleti afferrano le manopole).
3 - Attention (gli atleti si mettono in tensione per l’uscita ed entro 5 secondo lo starter aprirà il gate).
CATEGORIA GIOVANI
Le prove di qualifica cronometrate per le Batterie di Finale saranno 2 per un totale di 27 qualificati
come segue:
- 1° prova di qualifica verranno ammessi i primi 14 migliori tempi.
- 2° prova di qualifica verranno ammessi i primi 13 migliori tempi.
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Griglia di partenza
Quarti di finale
Heat 1 1° 18° 27°
Heat 2 9° 10° 19°
Heat 3 6° 13° 22°
Heat 4 3° 16° 25°
Heat 5 7° 12° 21°
Heat 6 4° 15° 24°
Heat 7 5° 14° 23°
Heat 8 8° 11° 18°
Heat 9 2° 17° 26°
Semifinali
Heat 10 i primi classificati heat 1-6-9 Heat 11 i primi classificati heat 3-4-7 Heat 12 i primi classificati
heat 2-5-8.
Finali
Small Final classifica 4/6
i secondi classificati delle heat di semifinale per le posizioni finali dal 4°al 6° posto Big Final classifica
1/3 i primi classificati delle heat di semifinale per posizioni dal 1° al 3° posto.
FINAL LADDER
QUARTER FINALS
Quall. St.
Rk
Nr.

9
10
19
6
13
22

N.B.: in caso di avverse condizioni di tempo e comunque per ragioni di accertata causa di forza
maggiore, la giuria potrà tenere valida solo la prima prova di qualifica cronometrata con i primi 27
concorrenti qualificati.

3
16
25

- prima scelta pettorale colorato ROSSO
- seconda scelta pettorale colorato VERDE
- terza scelta pettorale colorato GIALLO
I primi nove concorrenti che vinceranno la propria batteria accederanno alle batterie di semifinali e finali.
La classifica dal 10° al 27° verrà stilata in base alla posizione di arrivo in batteria (se 2°o 3°) e al
tempo di qualifica di ogni concorrente.
La classifica dal 7° al 9° verrà stilata dopo le semifinali in base sempre alla opposizione di arrivo in
batteria (se 2° o 3°) e al tempo di qualifica.
A parità di tempo nell’ultimo posto in qualifica, si qualifica sempre il numero di pettorale più alto.
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NAT Time Heat
Rk St. Nr.

Name

NAT

FINALS
Quall.
Time

Heat
Rk

St. Nr.

Name

NAT

Quall.
Time

Heat
Rk

1
18
27

I primi 14 qualificati della prima prova di qualifica non prenderanno parte alla seconda prova di qualifica ma potranno comunque prendere parte alla discesa partendo come ultimi nel ordine di partenza
per dare modo anche a loro di fare una discesa in più di training.

Le Batterie di Finale sono composte ciascuna da tre concorrenti ai quali verrà assegnato il pettorale
colorato rosso verde giallo in base al tempo effettuato in qualifica. Nello stesso ordine l’atleta ha il
diritto di scelta del gate di partenza.

Name

7
12
21

1
6
9

BIG FINAL / RANK 1-3
1
2
3

3
4
7

4
15
24

SMALL FINAL / RANK 4-6
4
5
6

5
14
23
8
11
20

2
5
8

2
17
26
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