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13.0 GIURIA
Le Giurie delle gare Nazionali Regionali e Provinciali, saranno cosi composte
Delegato tecnico FISI;
Arbitro, designato su proposta del delegato FISI;
Direttore di gara.
Tutti I component di Giuria, gli ufficiali di gara ed I tracciatori devono essere in regola con il tesseramento FISI.
13.1 TABELLA CATEGORIE - STAGIONE 2018/2019
GRUPPI

SIGLE

ANNI NASCITA

Pulcini

Baby

U10

2010-2011

Pulcini

Cuccioli

U12

2008-2009

Children

Ragazzi

U14

2006-2007

Children

Allievi

U16

2004-2005

Giovani

Aspiranti

Juniores I

2002-2003

Giovani

Juniores

Juniores II

1998-2001

Senior

Senior

1989-1997

Master

Master

1988 e prec.

13.2 ATTREZZATURA
In tutte le gare e per tutte le categorie, è obbligatorio l’uso del casco omologato (vedi punto 1.15).
È altresì obbligatorio l’uso del paraschiena (vedi punto 1.16).
Occorre inoltre attenersi alle seguenti disposizioni:
- per gli sci valgono le normative del regolamento internazionale FIS;
- per le categorie Baby-Cuccioli. U10-U12 lunghezza massima degli sci 75 cm;
- per la categoria Ragazzi U14 lunghezza massima degli sci 85 cm;
- per la categoria Allievi U16 lunghezza massima degli sci 90 cm;
- l’altezza massima alla base d’appoggio dello scarpone cm 11 per U10-U12;
- l’altezza massima alla base d’appoggio dello scarpone cm 11 per U14-U16;
- l’altezza massima alla base d’appoggio dello scarpone cm 12 per le altre categorie.
13.3 DISLIVELLI PER I TRACCIATI DI GARA
Tutte le gare devono essere effettuate su piste omologate, Nazionali o Internazionali, con le caratteristiche riportate nella tabella che segue:
TIPOLOGIE GARE

SL

GS

SG

COPPA DEL MONDO

M/F

M/F

M/F

dislivello minimo

80

80

90

dislivello massimo

130

140

150

30/35% +/-3

15/20%

10/14%

INTERNAZIONALI

M/F

M/F

M/F

dislivello minimo

70

80

90

dislivello massimo

120

130

150

numero porte
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TIPOLOGIE GARE

SCI D’ERBA
SL

GS

SG

numero porte

30/35% +/-3

15/20%

10/14%

NAZIONALI

M/F

M/F

dislivello minimo

70

dislivello massimo
numero porte

SL SPRINT

GS SPRINT

SG SPRINT

M/F

M/F

M/F

M/F

80

90

60

70

40

110

120

140

90

100

80

25/30%

10/15%

5/10%

TALENTO VERDE

SOLO CATEGORIE U10 - U12 - U14 - U16

dislivello minimo

40

40

60

20

20

40

dislivello massimo

80

90

120

40

40

80

35%
del dis. +/-3

20%
del dis. +/-3

15%
del dis. +/-3

35% +-3

20% +-3

15,00%

0,75 mt

10 mt

15 mt

0,75 mt

10 mt

15 mt

13 mt

24 mt

13 mt

24 mt

numero porte
distanza porte minima
distanza porte massima

13.4 PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI A GARE FIS - CAMPIONATI ITALIANI - TALENTO VERDE
La partecipazione alle gare internazionali è regolamentata da specifiche norme previste dai regolamenti Internazionali della FIS.
Possono essere iscritti solo gli atleti che siano in regola con l’iscrizione alle Liste FIS per la stagione
in corso, con il tesseramento FISI e in possesso del certificato medico di idoneità agonistica in corso
di validità (vedi punto 17 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva”).
Le iscrizioni alle gare internazionali e C.I. Open, sono effettuate esclusivamente dalla FISI Direzione
Agonistica Sci d’erba. Per i Campionati Italiani e le altre gare direttamente dallo sci Club.
Il circuito TALENTO VERDE sarà articolato su gare di SL-GS-SG-GIMKANA
Per il circuito TALENTO VERDE e ammessa la partecipazione di atleti stranieri, che dovranno fornire
l’iscrizione tramite la loro federazione, gli stessi concorrono per le premiazioni della gara, ma non per
la classifica del talento verde.
Le iscrizioni per tutte le gare dei calendari federali dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso il sistema FISIOnline.
SCI D’ERBA

13.5 RICOGNIZIONE
È ammessa prima dell’inizio della gara, da effettuarsi a piedi dal basso verso l’alto, indossando scarpette da ginnastica e pettorale di gara visibile. La Giuria stabilisce numero e orari delle ricognizioni.
13.6 METODI E ORARI DI GARA DELLE PARTENZE
A pista libera, per gruppi, prima femminile e poi maschile; prima i Children (Allievi e Ragazzi) con
sorteggio unico complessivo (inversione 10 maschi e 5 femmine nella 2ª manche), poi il gruppo
unico delle altre categorie, prima i punteggiati quindi gli NC, come previsto dal regolamento tecnico
federale.
Nelle gare di SL e GS l’intervallo tra la fine della prima manche e l’inizio della seconda manche non
può essere inferiore a un’ora.
Nelle gare del Talento Verde Children è preferibile disputare la gara di SL il sabato pomeriggio, preferibilmente non prima delle ore 15.00.
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13.7 NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ATLETI
13.7.1 Validità della gara e delle classifiche
Le gare devono avere svolgimento su piste regolarmente omologate.
Per le classifiche seguire le modalità previste al punto 2.2 e seguenti delle “Disposizioni Generali
per tutte le discipline”.
Ai fini della validità della gara e della classificazione degli atleti saranno prese in considerazione le
classifiche delle gare inserite nei calendari federali e se presenti almeno 5 (cinque) atleti maschi e
almeno 3 (tre) atlete femmine classificati/e.
13.7.2 Premiazioni e classifiche
Ai fini delle premiazioni vengono redatte classifiche separate per ogni categoria, sia femminile che
maschile; per la categoria Children vengono separati Allievi e Ragazzi.
Ai fini dell’acquisizione dei punti di organizzazione (OR), dei punti di agonismo (AG) e dei punti agli
atleti, sono redatte classifiche per ognuno dei gruppi: Children e Giovani/Seniores/Master femminile
e maschile.
Nelle gare del gruppo Children (Allievi e Ragazzi) acquisiscono punteggio gli atleti dell’ultimo anno
categoria Allievi m/f.
Nelle gare del gruppo Giovani/Seniores/Master m/f viene calcolata la penalità (vedi tabella T1-SE).
Per le gare internazionali vale quanto previsto dal regolamento FIS.
Per definire il vincitore del circuito “TALENTO VERDE” valgono I risultati ottenuti nelle gare in programma con lo scarto dei tre peggiori risultati.
Sono altresì premiati per ogni gara dalle società organizzatrici con coppe i/le primi/e 3 atleti/e classificati/e in ogni gruppo m/f.
Per quanto non contemplato valgono le disposizioni di cui al punto 2 delle “Disposizioni generali per
tutte le discipline”.
13.7.2.1 Premiazione “TALENTO VERDE”
A ogni gara e per ogni categoria U16 m/f, U14 m/f, U12 m/f, U10 m/f sono assegnati punti tabella
Coppa del Mondo.
Vincitore individuale è l’atleta maschio o femmina che ha accumulato il maggior punteggio sommando i migliori risultati ottenuti in tutte le gare scartandone 3. In caso di parità sono valutati i migliori
piazzamenti e in caso d’ulteriore parità vengono considerati i risultati delle altre gare disputate.
Il vincitore e la vincitrice “TALENTO VERDE”, purché nell’ultimo anno della categoria U16, saranno
monitorati dagli allenatori delle squadre Nazionali, ed eventualmente invitati ad allenamenti ed iscritti
a gare internazionali. In occasione della fase finale saranno premiati i primi 5 atleti/e.
Viene anche redatta una graduatoria nazionale di Società, per somma dei punti acquisiti dai propri
atleti nelle categorie secondo il criterio sopra esposto.
13.7.3 Penalizzazione delle gare
Per le gare con penalizzazione calcolata si procede come di seguito indicato:
1. Tra i primi 10 (maschi) - 5 (femmine) classificati scegliere i 5 (maschi) - 3 (femmine) migliori punteggi FISI della Lista Punti in vigore, quindi sommarli fra loro;
2. Scegliere fra tutti gli atleti partiti i 5 (maschi) - 3 (femmine) migliori punteggi FISI della Lista Punti
in vigore, quindi sommarli fra loro;
3. Sommare i punti ottenuti nella gara dai 5 (maschi) 3 (femmine) - presi in considerazione al punto 1;
4. Sommare fra loro i due risultati di cui ai precedenti punti 1 e 2;
5. Dal risultato ottenuto al punto 3. sottrarre il valore ottenuto al punto 4 e dividere per 10 (5 per le
femmine); il quoziente arrotondato al secondo decimale sarà la penalizzazione della gara;
Tutte le operazioni vanno eseguite con due decimali. Tutte le gare effettuate con sorteggio e partenza unici dovranno avere classifica, penalizzazione e punteggi unici.
Si procede al calcolo della penalizzazione purché vi siano almeno 3 atleti punteggiati FISI nei primi
10 classificati (5 per le femmine), attribuendo un punteggio di 200.00 punti FISI all’atleta o agli atleti/e
che concorrono a determinare il prescritto numero di 5 (3 per le femmine).
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13.7.4 Punteggi all’atleta
Il punteggio per ogni singola gara si ottiene sommando il punteggio ottenuto dall’atleta (punti gara)
alla penalità della gara stessa.
Sono presi in considerazione soltanto punteggi sino a 399.99 (compresa la penalità di gara). Pertanto non ha alcun valore, agli effetti della classificazione, un punteggio, compresa la penalità di gara,
di 400.00 punti e oltre.
Non vengono assegnati punti per le seguenti categorie maschili e femminili: Allievi primo anno e
Ragazzi.
Per la Lista Punti della stagione successiva, gli Allievi ultimo anno maschi e femmine possono conseguire punti nelle seguenti gare (vedi anche tabella T1-SE):
a) Circuito Talento Verde (CPI_CHI);
b) Campionati Regionali Children (CR_CHI);
c) Gare regionali di qualificazione Children (RQ_CHI);
d) Campionati Italiani (CI_CHI).
Per l’acquisizione dei punti di cui sopra, è sufficiente un solo risultato per avere la classificazione in
tutte le specialità.
13.7.5 Penalità
Per ogni specialità.
SEMPLICE
Viene calcolata aumentando del 10% il punteggio, con i seguenti limiti:
- penalità minima = 2.00 punti
- penalità massima = 10.00 punti
DOPPIA
Viene calcolata aumentando del 20% il punteggio, con i seguenti limiti:
- penalità minima = 4.00 punti
- penalità massima = 20.00 punti
13.7.6 Attribuzione punteggi per ogni specialità
a) atleta che ha ottenuto 2 o più risultati validi (entro i 399.99 punti FISI):
media dei 2 migliori punteggi;
b) atleta che ha ottenuto 1 risultato valido:
punteggio ottenuto + penalità semplice;
c) atleta che non ha ottenuto alcun risultato valido:
punteggio dell’anno precedente + penalità doppia.

SCI D’ERBA

13.7.7 Riduzione della penalità al 50%
È applicabile su richiesta qualora il mancato conseguimento dei punteggi utili sia dipeso da:
- malattia/infortunio/gravidanza/allattamento (documentati da certificato medico);
- servizio militare (documentato da dichiarazione della competente autorità militare);
- studio all’estero (documentato da certificato di frequenza o borsa di studio);
- lavoro all’estero (documentato da dichiarazione dell’azienda).
Punti FISI (Mod. 50)
Deve essere utilizzato e compilato l’apposito Mod. 50 “Riduzione della penalità del 50%”, che deve
essere accompagnato dalla certificazione degli impedimenti sopra menzionati.
Punti FIS (Single penalty) (per gli atleti punteggiati nelle Liste Punti FIS)
Deve essere compilato l’apposito modello “Single penalty” per ottenere una penalità semplice internazionale FIS.
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La certificazione medica dell’impedimento, redatta in una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese,
tedesco) come da disposizioni FIS, dovrà essere allegata al modello “Single penalty”.
Invio della documentazione
Tutti i documenti devono pervenire alla FISI - Centro elaborazione dati - Via G.B. Piranesi 46 – 20137
Milano, entro il termine tassativo del 30 aprile, pena decadimento dell’eventuale beneficio.
13.7.8 Massima penalità applicabile
In ogni caso il punteggio assegnato all’atleta non può essere superiore a quello della Lista Punti della
stagione precedente più la penalità doppia.
13.7.9 Attività internazionale
Gli atleti m/f che svolgono attività internazionale saranno inseriti nella Lista Punti FISI della stagione successiva con il miglior punteggio tra i Punti FISI conseguiti e i Punti FIS (lista ufficiale di fine
stagione).
13.7.10 Formula per il calcolo dei Punti FISI
La formula per il calcolo dei Punti FISI prevede un fattore (F) per ognuna delle tre discipline in cui si
articola lo Sci d’Erba, e cioè SL, GS e SG, SC e DH:
P = [(F * Tx) : To] - F dove:
P = punti ottenuti nella gara.
F = fattore: SL = 360, GS = 490, SG = 540, SC = 575, DH = 625.
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 per eccesso).
13.7.11 Lista Punti FISI
Dai risultati delle gare dei calendari federali disputate nella precedente stagione agonistica e dai
punteggi rilevati dalla Lista Punti FIS (lista ufficiale di fine stagione) vengono calcolati ed elencati
in ordine alfabetico, per ogni atleta e per ogni specialità, i Punti FISI validi per la stagione in corso.
Detto elenco costituisce la Lista Punti FISI valida per tutto l’anno agonistico fino a un eventuale
aggiornamento.
I punteggi della Lista Punti FISI in vigore devono essere sempre controllati e riportati esatti sui documenti di gara. La stagione agonistica inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre.
13.7.12 Tabella punti Coppa del Mondo
CL.

PUN.

CL.

PUN.

CL.

PUN.

CL.

PUN.

CL.

PUN.

CL.

PUN.

1

100

2

80

3

60

4

50

5

45

6

40

7

36

8

32

9

29

10

26

11

24

12

22

13

20

14

18

15

16

16

15

17

14

18

13

19

12

20

11

21

10

22

9

23

8

24

7

25

6

26

5

27

4

28

3

29

2

30

1
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13.8 TASSE ISCRIZIONE E RECLAMI
Talento Verde
Max € 10.00 ogni atleta per ogni gara (cat. U16 - U14 - U12 - U10).
Max € 15.00 ogni atleta per ogni gara (cat. Senior - Giovani).
Gare Regionali
Max € 15.00 ogni atleta per ogni gara tutte le categorie.
Campionati Italiani Max € 15.00 ogni atleta per ogni gara tutte le categorie.

TIPO GARA

RECLAMI
La tassa per i reclami è fissata in € 50,00, restituibile in caso di accoglimento del reclamo da parte
della Giuria.
13.9 PROGRAMMA GARE
Il programma di gara non deve contenere norme in contrasto con quelle emanate dalla Direzione
Agonistica né con quelle riportate sul regolamento tecnico federale. Deve riportare le seguenti indicazioni:
- data e luogo di svolgimento della manifestazione, con le necessarie informazioni per raggiungere
la località di gara;
- estremi di omologazione e i dati tecnici delle piste;
- tipologia delle categorie ammesse;
- data e orario di chiusura delle iscrizioni;
- indirizzo, telefono, fax, e-mail, per la richiesta di informazioni;
- indirizzo, telefono, fax, e-mail, dell’ufficio gara;
- indirizzi, numeri telefonici, fax, e-mail, per la logistica (alberghi, pensioni, ecc.);
- data e orari degli allenamenti ufficiali sulle piste di gara;
- luogo, data e orario della prima riunione di Giuria;
- luogo, data e orario delle premiazioni.
Alla voce “partecipazione e caratteristiche tecniche dei percorsi” deve essere riportata esattamente
la seguente dicitura:
VALGONO LE NORME EMANATE DALLA DIREZIONE AGONISTICA PER LA STAGIONE IN
CORSO OLTRE A QUELLE GENERALI RIPORTATE IN AGENDA.
Qualsiasi programma-gara in contrasto con dette norme non è valido.
Il programma dovrà essere inviato rispettivamente a FISI - CCAAeF (gare nazionali) e Comitato
Regionale (gare regionali) per la necessaria verifica e approvazione alla pubblicazione o diffusione.
Solo il programma di gara approvato da FISI/Comitato Regionale può essere considerato ufficiale e
sarà inserito nella specifica sezione della competizione nel sistema FISIOnline.

SCI D’ERBA

13.10 IMPEGNI ORGANIZZATIVI
La Società organizzatrice si impegna a predisporre adeguata funzionalità dei servizi previsti dal
regolamento tecnico federale.
Dovrà inoltre predisporre zone delimitate per pulizia, lavaggio e lubrificazione degli sci.
Predisporre un gazebo alla partenza per permettere agli atleti di ripararsi sia dal sole che dall’eventuale pioggia. All’arrivo predisporre un ripiano per il controllo degli sci.
13.11 TABELLA T1-SE
TIPO GARA

SIGLA

Campionati del Mondo

CM

Coppa del Mondo

WC

Camp. Mondiali Juniores

WCJ

GIOVANI-SENIORES
+ MASTER M/F

ALLIEVI+RAGAZZI M/F
U16-U14-U12-U10

PARTECIPAZ.

PENALITÀ

PARTECIPAZ.

PENALITÀ

Convocazione
DASE
Convocazione
DASE
Convocazione
DASE

Fissa 0.00

-----

-----

Fissa 0.00

-----

-----

Fissa 6.00

-----

-----
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GIOVANI-SENIORES
+ MASTER M/F

SIGLA

ALLIEVI+RAGAZZI M/F
U16-U14-U12-U10

PARTECIPAZ.

PENALITÀ

PARTECIPAZ.

PENALITÀ

Fissa 3.00

-----

-----

Fissa 3.00

-----

-----

Calcolata
0.00 - 30.00

-----

-----

Gare Internazionali FIS

FIS

Camp. Nazionali FIS
(open)

NC

Camp. Italiani Nazionali

CIA CIJ
CI_ASP

Convocazione
DASE
Convocazione
DASE
da 0.00
a 175.00 + NC

Camp. Italiani All. - Rag.

CI_CHI

-----

-----

Libera

Fissa 30.00
solo All. 2004

Crit. Nazionale Cucc-Baby

CRT_PUL

-----

-----

Libera

-----

Talento Verde

CPI_CHI

-----

-----

Libera

Campionato Regionale

CR_XXX

Libera

Libera

Campionato Provinciale

CP_XXX

Libera

Libera

-----

Regionali Qualificazione

RQ_XXX

Libera

Calcolata
0.00 - 45.00
Calcolata
30.00 - 80.00
Calcolata
30.00 - 80.00

Fissa 50.00
solo All. 2004
Fissa 70.00
solo All. 2004

Libera

Fissa 90.00
solo All. 2004

13.12 LEGGENDA CATEGORIE
TIPO

SIGLA

CATEGORIE

GRUPPI

_xxx

GS

Senior +Juniores +Aspiranti+Master

Giovani +Senior+Master

_xxx

S

Seniores + Master

Senior + Master

_xxx

G

Juniores + Aspiranti

Giovani

_xxx

J

Juniores

Giovani

_xxx

ASP

Aspiranti

Giovani

_xxx

ALL.

Allievi

U16

_xxx

RAG.

Ragazzi

U14

_xxx

CUCC.

Cuccioli

U12

_xxx

BABY

Baby

U10

_xxx

MAS

Master A + B + C + D

Master

_xxx

CHI

Allievi-Ragazzi U16 + U14

Children

_xxx

PUL

Cuccioli + Baby U12 + U10

U12 - U10

13.13 SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
In ogni manifestazione l’organizzatore deve: predisporre il soccorso di primo intervento e recupero
lungo la pista;
- per tutte le manifestazioni assicurarsi che l’ambulanza sia sempre presente in fondo alla pista;
- garantire che il soccorso di primo intervento sia in contatto con la più vicina struttura ospedaliera.
Per le gare di Super G e Super Combinata è obbligatorio il medico lungo la pista; per il gigante e lo
slalom è consigliato, lo stesso deve sempre essere in contatto con la Giuria.
Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6 (Norme
Generali).
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SCI DI VELOCITÀ

NORME SPECIALI
13.14 SLALOM E SLALOM GIGANTE E SUPER G SPRINT
Gruppi
1 Femmine U10 - U12 (no Super G)
2 Femmine U14 - U16
3 Maschi U10 - U12 (no Super G)
4 Maschi U14 - U16
5 Senior/giovani m/f
Svolgimento gara: in due manche di due prove ciascuna. Per i Super G sono esclusi U10-U12.
Prima manche: su due passaggi con lo stesso ordine di partenza in base alla Lista di Partenza.
Per essere classificato l’atleta deve portare a termine almeno una prova valida.
Seconda manche: su due passaggi con lo stesso ordine di partenza in base alla Lista d’Arrivo della
prima manche. Per essere classificato l’atleta deve portare a termine almeno una prova valida.
Tempo Finale: è dato dalla somma dei due migliori tempi realizzati in altrettante prove valide, una per
manche.
Classifica, punti, penalizzazione: il tempo finale concorre alla stesura della classifica della gara.
I punteggi conquistati sono assegnati alla lista punti di specialità (SL per SL sprint e GS per GS sprint
e SG per SG sprint).
Squalifiche: l’atleta è squalificato dalla gara se non prende il via in tutte e quattro le prove.
L’atleta è squalificato se non porta a termine alcuna prova valida nella prima manche.
Tempo tecnico: che separa le due prove nella manche.
È di 10 minuti e si calcola dall’arrivo dell’ultimo concorrente della 1ª prova. Al suo termine prende il via
la 2ª prova.
Intervallo: è di 60 minuti, tra le due manche.
13.15 SUPER GIGANTE
È possibile organizzare il Super Gigante in concomitanza con gare di slalom o gigante nella stessa
giornata.
13.16 GIMKANA
Possono partecipare le seguenti categorie U16-U14-U12-U10.
Tracciato si consiglia un percorso con i seguenti elementi, in ordine a piacere del tracciatore, che esprimerà la sua creatività sfruttando al meglio il terreno disponibile potendo inserire anche altere soluzioni.
1 un tratto con porte da slalom con palo nano
2 tratto di scorrevolezza con ondulazioni
3 tratto con porte da GS
4 un piccolo salto senza creare pericoli.
SCI D’ERBA

Svolgimento gara: in 2 o più manche
1 manche in base alla lista di partenza
2 manche e successive come la lista della prima prova
Per essere classificato l’atleta deve portare a termine almeno 1 prova valida.
Tempo tecnico separa le manche è di 15 minuti e si calcola dall’arrivo dell’ultimo concorrente.
Tempo finale è dato dal miglior tempo realizzato dalle prove valide.
Il tempo finale concorre alla stesura della classifica non è assegnato alcun punteggio FISI di specialità.
Squalifiche: l’atleta è squalificato dalla gara se non prende il via in tutte le prove, se non porta a termine alcuna prova valida, o se non rispetta il disegno creato dal tracciatore.

SCI DI VELOCITÀ

13.16 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
Per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto, nelle categorie senior e giovani m/f, deve
essere fatta un’unica classifica, per la premiazione della categoria giovani verrà estrapolata dalla stessa classifica.
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