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LE NORME PUBBLICATE ANNUALMENTE IN AGENDA SONO PARTE DEI REGOLAMENTI 
TECNICI E QUINDI VANNO APPLICATE INTEGRALMENTE

2.1 IDONEITÀ MEDICA
Ogni concorrente deve essere in possesso dell’idoneità medica prescritta dalla vigente normativa 
nazionale (vedi art. 17 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva”).

2.2 CLASSIFICAZIONE ATLETI E GRADUATORIE SOCIETÀ
Nella Lista Punti gli atleti sono abbinati alla Società, civile o militare, con la quale hanno conseguito 
i punteggi nell’anno agonistico precedente.
La Lista Punti FISI viene pubblicata sul sito federale a fine stagione. Eventuali ricorsi dovranno per-
venire per iscritto alla FISI entro 15 giorni (quindici) dalla pubblicazione, per le opportune verifiche e 
comunicazioni al ricorrente. 
L’eventuale cambio di Società per la stagione in corso non comporta in nessun caso il cambiamento 
del codice atleta (vedi “Circolare tesseramento”).

1. Punteggi
Vengono considerate:
a) le gare “invernali” effettuate dal 1° ottobre al 30 aprile dell’anno successivo (tutte le discipline) 

e le gare “estive e/o su plastica” delle discipline agonistiche, Sci d’Erba, Biathlon, Skiroll, Salto 
Speciale, Combinata Nordica per le quali sono considerate quelle effettuate dal 1° maggio al 30 
settembre di ogni anno.

b) con un numero di atleti classificati non inferiore a 5 per le gare individuali e a 3 per le gare collet-
tive.

Nelle gare internazionali e in quelle a partecipazione straniera i calcoli vengono effettuati sulla clas-
sifica generale e non sull’ordine di arrivo degli atleti italiani;
c) Il punteggio per le graduatorie di Società e Comitato Regionale, acquisito da un atleta assunto o 

arruolato da un Gruppo Sportivo Nazionale Militare o di Stato (GSNMS), per la durata di apparte-
nenza alla categoria Giovani, viene assegnato anche alla Società civile di provenienza.

d) La società che organizza 2 gare nello stesso giorno in una sola manche, acquisirà il punteggio per 
l’organizzazione (OR) come fosse una sola gara in relazione alla tipologia (codice) della stessa.

2. Classifiche
Deve essere predisposta una classifica per ogni gara effettuata (e non eventuali classifiche stralciate 
da altre classifiche). Le classifiche stralciate da altre classifiche sono da ritenersi a tutti gli effetti 
NON VALIDE per i Punti FISI atleti e per l’assegnazione dei Titoli, per le Graduatorie di Merito delle 
Società e per i punteggi di Organizzazione gare.

a) Competenze per il reperimento delle classifiche (cartacee e file matrix)
- classifiche internazionali gare all’estero e in Italia per le discipline SCI ALPINO, SCI ALPI-

NO MASTER, SCI FONDO, SCI DI FONDO ESTIVO (Skiroll), SNOWBOARD, FREESTYLE, 
SCI D’ERBA, SALTO SPECIALE, COMBINATA NORDICA: competenza della FIS (trasmissione 
automatica file XML o esportazione dal DB FIS Ginevra, purché presente almeno un atleta Italiano 
tra i classificati).

- classifiche internazionali gare all’estero (tutte le altre discipline): competenza delle rispettive 
Direzioni Agonistiche, che devono comunicare per iscritto al CED i dati principali delle manifesta-
zioni/ gare internazionali all’estero alle quali hanno iscritto atleti italiani.

- classifiche internazionali gare in Italia (tutte le altre discipline) nazionali, regionali e provin-
ciali: competenza della società organizzatrice della manifestazione;

b) Classifiche Cartacee
Per ogni classifica devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
- redatta su una sola facciata di ogni singolo foglio. Non sono ammesse classifiche riportate in testa 

o in coda ad altre classifiche anche se inerenti alla stessa manifestazione;
- avere la propria intestazione, il proprio foglio del calcolo della penalità gara se richiesta, il dettaglio 

dei non partiti, non arrivati e squalificati e la firma del Delegato Tecnico FISI;
- sulla prima pagina riportati anche il codex, codice manifestazione, e la sigla gara della corrispon-

dente tabella T2;
- nel corpo della classifica riportati i seguenti dati fondamentali:
 • codice tesserato, cognome e nome, anno di nascita (aaaa), codice e denominazione della So-

cietà di appartenenza e sigla del Comitato Regionale.

c) Classifiche in formato matrix
Ove previsto (vedi specchietto riepilogativo) per ogni classifica cartacea deve essere predisposta 
la corrispondente classifica in formato matrix FISI (per le gare nazionali, regionali e provinciali) o in 
formato matrix FIS (per le gare internazionali).
Come si può ottenere una classifica in formato matrix:
- con il programma di Gestione Gare proposto dalla FISI sul sito federale;
 con rilascio da parte dell’Ente di gestione gare incaricato;
- con programmi di gestione gare di proprietà dei singoli utenti, come da specifiche del formato 

matrix 6.00.
I file matrix devono rispettare il formato previsto dalla disciplina specifica. Le specifiche del formato 
sono disponibili sul sito federale.
Qualsiasi file matrix difforme dalle specifiche della versione 6.00 non verrà preso in conside-
razione e restituito. 
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d) Tempi e termini per l’inoltro delle classifiche - controlli - reclami
Inderogabilmente entro il 5° giorno dall’effettuazione della manifestazione, per ogni gara di 
tipo internazionale (svolta in Italia), nazionale, regionale, provinciale, gli organizzatori devono tra-
smettere matrix (se previsto) e classifica alla FISI - CED ufficio Punteggi (punteggi@fisi.org), al De-
legato Tecnico e ai rispettivi CR (vedi specchietti riepilogativi e relative norme). Dopo tale termine le 
classifiche saranno considerate a tutti gli effetti “Fuori Tempo Massimo” (FTM), e quindi alla Società 
organizzatrice NON saranno attribuiti punti di Organizzazione (OR).

Il Delegato Tecnico FISI deve consegnare alla Società organizzatrice una copia delle classifi-
che e del calcolo delle penalità (ove previsto) firmato in originale e a trattenere copia e DEVE 
accertarsi che la Società organizzatrice proceda alla trasmissione a FISI-CED entro 5 giorni 
dalla fine della manifestazione.
Il Delegato Tecnico FISI deve inoltre provvedere - entro 5 giorni dalla fine della manifestazione - a 
consegnare copia del referto alla Società organizzatrice e al Comitato Regionale di competenza del-
la stessa e, qualora diverso, anche al Comitato Regionale di competenza del territorio ove avviene la 
gara e - solo per le gare nazionali - anche alla Commissione nazionale Giudici di Gara.
Dovrà inoltre inviare al proprio Comitato Regionale referto e classifiche cartacee con firma in origi-
nale.

N.B.: le uniche classifiche “ufficiali” (omologate), sulle quali è possibile effettuare i reclami come da 
precedente paragrafo, sono quelle pubblicate sul sito federale (sezione federazione/risultati gare) e 
nel portale FISIOnline.

I CR, settimanalmente, DEVONO verificare quanto pubblicato nella sezione “Classifiche” del 
sito federale e comunicare con immediatezza alla FISI - CED eventuali errori o inesattezze 
riscontrate e trasmettere le classifiche ancora mancanti (vedi specchietti riepilogati e relative 
norme).

PRECISAZIONE: non sono ritenute valide le classifiche non correttamente elaborate anche se ri-
spettano il termine dei 5 giorni per l’invio.

Specchietti riepilogativi Gare internazionali

TIPO GARA CLASS. CARTACEA CLASS. MATRIX TIPO FILE

GARE INTERNAZIONALI
Sci Alpino NO FIS/FISI solo per gare FIS Children XML o DB FIS

Sci Alpino Master NO FIS XML o DB FIS

Sci Fondo NO FIS/FISI solo per gare FIS Master e Children XML o DB FIS

Biathlon NO MXL o DB 

Snowboard NO FIS XML o DB FIS

Freestyle NO FIS XML o DB FIS

Sci d’Erba NO FIS XML o DB FIS

Salto Speciale NO FIS XML o DB FIS

Combinata Nordica NO FIS XML o DB FIS

Sci Alpinismo in Italia NO FISI Matrix

Sci Alpinismo all’Estero SI NO ---

Tutte le Altre Discipline SI SI, se previsto dal programma SciPlusFISI ---

Gare nazionali, regionali e provinciali

(*)Solo per le specialità per le quali non è previsto il formato matrix FISI.

Trasmissione delle classifiche in formato MATRIX (come “Nome File” il CODEX della gara e come 
“Estensione” del file .ITA):
- Alla FISI-CED: esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo punteggi@fisi.org.

3. Classifiche internazionali - spedizione alla FIS
Per ogni gara FIS di Sci Alpino, le Società organizzatrici devono provvedere all’inoltro della relativa 
classifica nel formato previsto via internet ai seguenti indirizzi e-mail:
- alpineresults@fisski.ch
- alpineresults@fisski.com
Per informazioni:
- sito internet della FIS: www.fis-ski.com
Per download files:
- sito FTP della FIS: ftp.fisski.ch

4. Le gare contrassegnate con i codici “PM” e “P0” (P zero) non sono valide per i Punti FISI degli 
atleti, per le Graduatorie di Merito delle Società e i punteggi di Organizzazione gare.

5. I CR devono trasmettere con immediatezza alla FISI ogni variazione dei calendari federali (rinvii, 
modifiche della specialità, annullamenti, accorpamenti, ecc.).
Per le gare Regionali/Provinciali il CR deve comunicare all’Ufficio Punteggi (punteggi@fisi.org) la 
variazione e contestualmente deve apportare la modifica nel sistema FisiOnline.
Per le gare Nazionali il CR deve richiedere agli Uffici CCAAeF (ccaaef@fisi.org) e Punteggi (pun-
teggi@fisi.org) la variazione ed inserirla nel sistema FisiOnline solo dopo aver ricevuto benestare a 
procedere.

TIPO GARA CLASS. CARTACEA CLASS. MATRIX TIPO FILE

GARE NAZIONALI
Sci Alpino NO SI FISI

Sci Fondo NO SI FISI

Biathlon NO SI FISI

Sci Alpinismo NO SI FISI

Sci d'Erba NO SI FISI

Slittino NO SI FISI

Tutte le Altre Discipline SI NO ---

GARE REGIONALI E PROVINCIALI
Sci Alpino NO SI FISI

Sci Fondo SI (*) SI FISI

Biathlon NO SI FISI

Sci Alpinismo NO SI FISI

Sci d'Erba NO SI FISI

Slittino NO SI FISI

Tutte le Altre Discipline SI SI, se previsto dal programma SciPlusFISI ---
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IMPORTANTE
Saranno ritenute a tutti gli effetti NON VALIDE per i Punti FISI agli atleti, per le Graduatorie di Merito 
delle Società e i punteggi di Organizzazione:
- Tutte le classifiche delle gare che NON rispettano i parametri previsti ai precedenti paragrafi b) e c) 

del punto 2 “Classifiche”.
- Tutte le classifiche delle gare che perverranno alla FISI-CED dopo il termine ultimo del 30 aprile 

della stagione in corso per le gare “inverali” e del 30 settembre per le gare “estive” - vedi paragrafo 
a) del punto 1 “Punteggi”.

2.3 PARTECIPAZIONE A GARE DI ATLETI STRANIERI
Le modalità per il tesseramento di atleti stranieri comunitari ed extracomunitari sono regolate da 
normativa federale tenendo conto di eventuali normative CONI in vigore.

2.4 GARE REGIONALI E PROVINCIALI
Le gare regionali e provinciali sono inserite nei calendari regionali dei singoli Comitati, i quali, secon-
do le proprie esigenze, fissano solamente i criteri e i limiti di partecipazione nell’ambito delle tipologie 
di gara e delle categorie previste in Agenda.
I Comitati Regionali potranno definire una tassa per l’iscrizione delle gare nei calendari regionali 
purché la stessa non sia superiore a quanto definito per le gare nazionali.

2.5 TIPOLOGIA DELLE GARE
Per ogni disciplina, vengono definite le gare appartenenti ai codici Px, Rx, Nx e Ix ove la x indica il/i 
relativo/i numero/i.
Tutte le gare delle categorie Cuccioli e Baby sono codificate P1 (purché non siano “P0”). 
(vedi tabelle di cui all’art.18).

2.6 TASSE ISCRIZIONE E RECLAMI
2.6.1 Tasse iscrizione alle gare
a) Sci Alpino:
 • max € 15,00 atleta/gara a 1 manche, calendari nazionale e regionali;
 • max € 20,00 atleta/gara a 2 manche calendari nazionale e regionali.
 • max € 20,00 atleta/gara DH calendari nazionale e regionali
 (con due gare nello stesso giorno max € 30,00 per entrambe le gare).
 • max € 17,00 atleta/gara SG calendari nazionale e regionali.
 • max. € 12,00 atleta/gara a 1 manche per tutte le categorie per le gare promozionali;
 • max. € 14,00 atleta/gara a 2 manche per tutte le categorie per le gare promozionali. 
Per le categorie Baby, Cuccioli, Allievi, Ragazzi:
 • max € 12,00 atleta/gara a 1 manche, calendari nazionale e regionali;
 • max € 16,00 atleta/gara a 2 manche calendari nazionale e regionali.
 • max € 16,00 atleta/gara SG calendari nazionale e regionali con prova il giorno prima della gara.
b) Sci Fondo:
Per atleti delle categorie giovanili:
 • max € 8,00 atleta/gara singola;
 • max € 12,00 per squadra; 
Per tutte le altre categorie: 
 • max € 10,00 atleta/gara;
 • max € 20,00 per staffetta.
Quota libera per gare di Gran Fondo; le gare a Inseguimento si considerano come due/tre gare 
distinte.
c) Salto e Combinata Nordica:
 • max € 7,00 atleta/gara singolo;
 • max € 10,50 per squadra;
 • max € 25,00 per Campionati Italiani Assoluti Salto e Combinata Nordica.

d) Biathlon:
 • max € 10,00 atleta/gara;
 • max € 15,00 staffetta/squadra.
Le gare a Inseguimento si considerano come due gare distinte.
e) Slittino:
 • max € 10,00 singolo;
 • max € 15,00 doppio.
f) Bob:
 • su Pista € 10,50 per atleta;
 • su Strada € 7,50 per atleta.
g) Skeleton:
 • max € 25,00 per atleta.
h) Sci Alpinismo:
 • max € 20,00 per le categorie Cadetti e Juniores m/f.;
 • max € 50,00 per le categorie Seniores e Master m/f.;
 • max € 100,00 per squadra.
i) Freestyle:
 • max € 12,00.
j) Snowboard:
 • max € 15,00 atleta/gara.
k) Sci d’erba:
 • max € 8,00 atleta/gara.
l) Carving:
 • max € 10,50 atleta/gara.
Ogni CR ha facoltà di ridurre la quota iscrizione atleti a gare inserite nei propri calendari.

2.6.2 Tasse iscrizione a calendario delle gare promozionali (esclusi pulcini)
a) gara a calendario nazionale:
 - € 100,00 per ogni manifestazione. 
b) gara a calendario regionale:
 - a discrezione del singolo CR con max € 100,00.

N.B.: nelle gare la cui partecipazione è coordinata dai CR, le quote di iscrizione devono essere 
versate dai Comitati stessi che, secondo le rispettive norme, possono rivalersi sulle Società di ap-
partenenza dei singoli atleti.

2.6.3 Reclami
La tassa per i reclami è fissata in € 50,00, restituibile in caso di accoglimento del reclamo.

2.7 GENERAZIONE DEL CODEX
Il codex di ogni gara è formato da una stringa alfanumerica di 9 caratteri, ove:
- 1° e 2° carattere identificano la CATEGORIA;
- 3° carattere identifica il SESSO;
- 4° carattere identifica il CR o gara nazionale o gara internazionale;
- 5° carattere identifica la DISCIPLINA;
- 6°, 7°,8°, 9° carattere identificano il NUMERO D’ORDINE (numerico).
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CODICE DESCRIZIONE

(CAT. + SEX) CATEGORIA SEX

Y_M /Y_F Baby Sprint M / F

Y_M /Y_F Super Baby M / F

Y1M /Y1F Super Baby 1 M / F

Y2M /Y2F Super Baby 2 M / F

P_M / P_F Baby M / F

P1M / P1F Baby 1 M / F

P2M / P2F Baby 2 M / F

U_M / U_F Cuccioli M / F

U1M / U1F Cuccioli 1 M / F

U2M / U2F Cuccioli 2 M / F

PUM / PUF Baby / Cuccioli M / F

R_M / R_F Ragazzi M / F

A_M / A_F Allievi M / F

CHM / CHF Allievi / Ragazzi M / F

N_M / N_F U23 M / F

D_M / D_F Cadetti M / F

T_M /T_F Aspiranti M / F

J_M / J_F Juniores M / F

G_M / G_F Giovani (Jun./ Asp.) M / F

S_M / S_F Seniores M / F

JSM / JSF Juniores / Seniores M / F

GSM / GSF Giovani / Seniores o Assoluto M / F

TUM /TUF Tutte le categorie M / F

MA Master A M / F

MB Master B M / F

MC Master C M / F

MD Master D M / F

MM Master “Unificate” M / F

2.7.1 Tabella codici delle categorie
Il dettaglio delle categorie è riportato nelle corrispondenti tabelle di ogni singola disciplina agonistica.

2.7.2 Tabella codici dei calendari Regionali - Nazionali e Internazionali

2.7.3 Tabella Codici delle discipline agonistiche

COD. SIGLA DESCRIZIONE
A VA Comitato Valdostano
B AOC Comitato Alpi Occidentali
C AC Comitato Alpi Centrali
D TN Comitato Trentino
E AA Comitato Alto Adige
F VE Comitato Veneto
G FVG Comitato Friuli Venezia Giulia
H LI Comitato Ligure
K CAE Comitato Appennino Emiliano
I CAT Comitato Appennino Toscano
J CLS Comitato Lazio - Sardegna
L CUM Comitato Umbro Marchigiano
M CAB Comitato Abruzzese
N COM Comitato Molisano
O CAM Comitato Campano
P PUG Comitato Pugliese
Q CAL Comitato Calabro Lucano
R SIC Comitato Siculo
X NAZ Calendario nazionale
Y INT Calendario internazionale

COD. DESCRIZIONE
A Sci Alpino
F Sci Fondo/Skiroll
J Salto
C Combinata Nordica
B Biathlon
L Slittino su pista artificiale/naturale
O Bob
K Skeleton
Y Freestyle
S Snowboard
V Sci di Velocità
E Sci d’Erba
P Sci Alpinismo
T Telemark
R Carving
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2.7.4 Numero d’ordine
Sono quattro caratteri numerici, da 0000 a 9999, che contraddistinguono il numero d’ordine delle 
gare inserite nei vari calendari.

2.7.5 Struttura del CODEX
Per quanto sopra esposto, la struttura del codex risulta:
CAT - T - D - nnnn dove:
CAT  è la categoria dei partecipanti e il sesso;
T  è il calendario in cui è inserita la gara;
D  è la disciplina della gara;
nnnn  è il numero d’ordine della gara.

Per esempio, una gara (classifica) per ALLIEVI MASCHILE di SCI ALPINO, inserita nel calendario 
regionale LIGURE, con numero d’ordine (nnnn), avrà il seguente codex: A_MHAnnnn.

2.8 TABELLA PUNTI DI COPPA DEL MONDO

POS. PUNTI POS. PUNTI POS. PUNTI POS. PUNTI

1° 100 9° 29 17° 14 25° 6

2° 80 10° 26 18° 13 26° 5

3° 60 11° 24 19° 12 27° 4

4° 50 12° 22 20° 11 28° 3

5° 45 13° 20 21° 10 29° 2

6° 40 14° 18 22° 9 30° 1

7° 36 15° 16 23° 8

8° 32 16° 15 24° 7

2.9 OMOLOGAZIONE PISTE
Tutti i percorsi devono avere ottenuto, rispettivamente:
- Omologazione Internazionale per gare a calendario internazionale;
- Omologazione Nazionale per gare a calendario nazionale;
- Omologazione Nazionale per gare a calendario regionale.

Le domande di omologazione e/o riomologazione devono pervenire, unicamente per il tramite dei 
Responsabili Regionali dei Comitati Regionali FISI, alla Segreteria della Commissione Omologazio-
ne Piste secondo le modalità definite dalla Commissione e divulgate con apposita circolare informa-
tiva.

Per una pista che presenti scadenza sia internazionale che nazionale l’ente gestore dovrà presen-
tare richiesta distinta per la riomologazione nazionale e internazionale e provvedere al pagamento 
delle relative quote.
Per le nuove piste da omologare si dovrà presentare richiesta distinta per internazionale e/o nazio-
nale e provvedere al pagamento delle relative quote.
La Federazione provvederà alla nomina di due omologatori (nazionale + internazionale) che, se 
possibile, svolgeranno ispezione congiunta e provvederanno al rilascio dell’omologazione di loro 
competenza.
Le spese dei due omologatori (diaria, vitto, alloggio, rimborsi viaggio) sono a carico dell’Ente Gestore 

richiedente e secondo le rispettive normative vigenti (Nazionale o Internazionale).
Nel caso in cui l’ente gestore richieda solo l’omologazione Internazionale NON verrà rilasciata la 
corrispondente Nazionale senza la specifica richiesta da parte dello stesso.
La procedura sopra indicata vale per tutte le discipline per cui i regolamenti prevedono la necessità 
di utilizzo di apposita pista omologata per lo svolgimento delle competizioni inserite nei calendari 
nazionali e internazionali.

2.9.1 Validità certificati nazionali
LaLa validità, tenuto conto anche delle normative internazionali, è:
- Sci Alpino: 5 (cinque) anni per DH e SG e di 10 (dieci) anni per GS e SL;
- Sci Alpino su ghiacciaio: 2 (due) anni;
- Sci Fondo: 5 (cinque) anni; con possibilità, se sussistono le condizioni definite dall’articolo 30.6.2 

del Regolamento Omologazione Piste, di ottenere, una sola volta, un nuovo certificato di omolo-
gazione per i successivi 5 anni rilasciato su semplice richiesta, secondo le modalità definite dalla 
Commissione e divulgate con apposita circolare informativa

- Trampolini di salto: 5 (cinque) anni;
- Sci d’erba: 10 (dieci) anni;
- Slittino: 5 (cinque) anni;
- Bob: 5 (cinque) anni.

2.9.2 Dislivelli massimi e minimi piste sci alpino
Per l’omologabilità di una pista, per ciascuna categoria, sono definiti i seguenti dislivelli massimi e 
minimi:

CATEGORIA DH DH IN 2 
PROVE SG SL GS

U10 Baby e Superbaby m/f ---------- ---------- ---------- 120 max 180 max

U12 Cuccioli m/f ---------- ---------- ---------- 120 max 200 max

U14 Ragazzi m/f ---------- ---------- 250/450 120/160 200/300

U16 Allievi m/f ---------- ---------- 250/450 120/160 200/350

Giovani/Seniores maschile 400/1000 300/450 300/650 120/200 200/400

Giovani/Seniores femminile 400/700 300/450 300/500 120/200 200/350

Master m/f ---------- ---------- 300/500 120/200 200/350

Promozionale (*) ---------- ---------- ---------- ---------- Min 100
Max 180

(*) Tali piste dovranno essere prive di particolari difficoltà tecniche (strettoie, contro pendenze, salti, 
ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta al fattore sicurezza. 
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2.9.3 Autorizzazione temporanea per singolo evento
LL’Ente Gestore che, per cause di forza maggiore e nelle immediate scadenze temporali della mani-
festazione, è impossibilitato a svolgere una competizione di calendario federale nazionale e/o regio-
nale, delle discipline tecniche sci alpino (GS o SL) e dello sci di fondo, sulla pista omologata prevista 
e non vi siano in zona altre piste omologate disponibili, può richiedere una AUTORIZZAZIONE TEM-
PORANEA PER SINGOLO EVENTO secondo la seguente procedura:
- contattare il Responsabile Regionale Piste (RR) del Comitato Regionale (CR) di competenza della 

pista individuata come sostitutiva
- pagare al CR di competenza la tassa di € 200,00. Tale importo viene trattenuto dal CR.
- il RR nominerà un omologatore vicino al luogo di svolgimento della manifestazione
- l’omologatore effettuerà un sopralluogo con la redazione di un verbale di ispezione, nel quale dovrà 

riportare le prescrizioni di sicurezza ed eventualmente i parametri tecnici della pista. Sul verbale 
l’omologatore dovrà altresì indicare il giorno della manifestazione, la specialità e la categoria di 
gara prevista.

- Il verbale sottoscritto dall’omologatore dovrà essere trasmesso per email o PEC al CR di compe-
tenza per la sottoscrizione da parte del Presidente del CR. La firma non è delegabile ad alcun altro 
rappresentante del CR.

- Il verbale sottoscritto dall’omologatore e dal Presidente del CR verrà trasmesso per email o PEC 
all’Ente Gestore e varrà quale AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SINGOLO EVENTO per il 
giorno di gara indicato dall’omologatore ed allenamenti ufficiali relativi.

Se la manifestazione subisce un cambio di data l’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SINGO-
LO EVENTO decade.
All’omologatore spettano rimborsi e diaria come per una normale omologazione nazionale. 
Copia del verbale di ispezione sottoscritto dall’omologatore e dal Presidente del CR nonché copia 
della contabile di pagamento della tassa di € 200,00 al CR vanno trasmessi alla Segreteria della 
COP.
Qualora la pista autorizzata non rispetti i parametri previsti dalla tabella 3.1.12 per lo sci alpino o i 
parametri fissati dalle linee guida per l’omologazione delle piste di sci fondo la competizione NON 
POTRà ESSERE CONSIDERATA VALIDA al fine dell’attribuzione dei punti gara FISI.

2.10 GIUDICI di GARA 
La Commissione Giudici di Gara e Omologazioni Piste designa i giudici per le gare di Campionato 
Italiano scelte tra tutte le discipline e categorie e le gare Nazionali e/o Internazionali, individuate nel 
corso della stagione, nell’ambito del programma di formazione. 
Per le altre gare di tutte le discipline e categorie inserite a calendario i rispettivi Comitati Regionali, 
nel cui territorio ha sede la manifestazione, provvederanno direttamente alla nomina.
Per le nomine di tutte le gare di Biathlon, Sci Alpinismo, Freestyle, Salto e Combinata Nordica i ri-
spettivi Responsabili Regionali, nel cui territorio ha sede la manifestazione, sono invitati a consultare 
i coordinatori di specialità nazionali nominati dalla Commissione Giudici di Gara e Omologazioni 
Piste.
Gli oneri relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio, così come la diaria spettante ai Giudici di 
Gara designati alle competizioni inserite nei vari calendari, sono a carico delle rispettive Società 
organizzatrici.
Il Consiglio Federale ha fissato il riconoscimento di una diaria rispettivamente di € 50,00 al giudice 
di gara incaricato quale Delegato Tecnico FISI per tutte le diverse discipline, di € 50,00 al giudice 
di gara incaricato per il ruolo di Giudice di Partenza Sci Alpino prove veloci (DH/SG/AC), di € 30,00 
per i giudici di gara designati per gli altri ruoli in tutte le competizioni inserite a calendario federale. 
La Commissione Giudici di Gara prenderà a proprio carico unicamente le spese di viaggio delle gare 
propriamente designate, mentre vitto, alloggio e diaria resteranno a carico dei Comitati Organizza-
tori.
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 Comitati Regionali, per le gare regionali e provinciali, si dovranno attenere alla diaria secondo le 
disposizioni federali sopra indicate.
I componenti di Giuria in ogni gara di ogni disciplina, il giudice di partenza, il giudice di arrivo, il diret-
tore di pista, l’assistente all’arbitro devono essere in possesso della tessera FISI in corso di validità. 
Si consiglia, in quanto membro di giuria, che il direttore di gara abbia la qualifica di giudice di gara 
o abbia almeno frequentato corsi specifici di direttore di gara presso il proprio Comitato Regionale.
La copertura assicurativa kasko è valida per il personale ufficialmente designato dalle Commissioni 
Giudici di gara e Omologazione Piste, solo subordinata all’inoltro del modulo predefinito (www.fisi.
org) all’indirizzo kasko@fisi.org entro le 24 ore antecedenti l’incarico.

2.11 CRONOMETRAGGIO
La convenzione FISI - FICr, valida per la stagione, è consultabile sul sito federale (http://www.fisi.
org/federazione/calendari).
Non è ammesso il cronometraggio con modalità “wireless” o “via radio”. È responsabilità del Dele-
gato Tecnico verificare la conformità delle apparecchiature di cronometraggio prima della partenza. 
Il cronometraggio delle gare internazionale deve essere effettuato esclusivamente con apparec-
chiature omologate dalle rispettive Federazioni internazionali che provvedono alla pubblicazione di 
apposito elenco sui propri siti istituzionali (es. www.fis-ski.com).


