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In Alto Adige puoi risvegliare i tuoi sensi. Vieni a scoprire gli oltre 
1.000 km di piste mozzafiato immerse nei magnifici paesaggi alpini, 
e dopo una lunga giornata, potrai rilassarti nei nostri alberghi a 
conduzione familiare, dove sapremo accoglierti con un’attenzione 
particolare e coccolarti con le squisite specialità del luogo. 

www.suedtirol.info/sciatoricongusto

L’Alto Adige cerca 
 sciatori con gusto
L’Alto Adige cerca te
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7.1 SLITTINO SU PISTA NATURALE
Categorie e peso dello slittino
I pesi descritti nella tabella sotto riportata sono pesi massimi comprensivi tutti gli accessori che 
riguardano l’attrezzo.
I Punti FISI saranno assegnati alle seguenti categorie: Seniores, Juniores, Aspiranti sia maschili che 
femminili.
In tutte le gare FISI è necessario stampare una classifica unica maschile e unica femminile per l’at-
tribuzione del punteggio FISI.

CATEGORIE 
FISI SIGLE FIL SESSO ANNO DI NASCITA ETÀ PESO

MAX

Baby* Schüler 1 m/f 2011 - 2012 7 - 8 anni 12 kg
Cuccioli* Schüler 2 m/f 2009 - 2010 9 - 10 anni 12 kg
Ragazzi Jugend 1 m/f 2007 - 2008 11 - 12 anni 12 kg
Allievi Jugend 2 m/f 2005 - 2006 13 - 14 anni 12 kg

Aspiranti Junioren 1 m/f 2002- 2004 15 - 16 - 17 anni 14 kg
Juniores Junioren 2 m/f 1999 - 2001 18 - 19 - 20 anni 14 kg
Seniores Allgemeine Klasse m/f 1984 - 1998 21 - 35 anni 14 kg
Master Master m/f 1983 e precedenti 36 anni e oltre 14 Kg

Doppio Giovani Doppel Junioren m/f 1999 - 2004 20 kg
Doppio Seniores Doppel m/f 1998 e precedenti 20 kg

*Queste categorie possono partecipare solo a gare circoscrizionali.
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7.2 GARE INTERNAZIONALI
7.2.1 Campionati internazionali
Campionati del Mondo, Campionati Europei, Campionati Mondiali Juniores e Campionati Europei 
Juniores: iscrizione da parte della FISI - D.A. Slittino.

7.2.2 Gare internazionali
Coppa del Mondo e Coppa del Mondo Juniores, iscrizione D.A. Slittino per quanto di competenza. 
Young Games: iscrizione da parte delle Società di appartenenza e dai CR.

7.3 PENALITÀ GARE INTERNAZIONALI
7.3.1 Punti FISI Campionati internazionali
Gli atleti partecipanti alle gare di cui al punto 7.2.1 acquisiranno Punti FISI in base alla loro posizione 
in classifica generale.

7.3.2 Punti FISI gare internazionali
Gli atleti partecipanti alle gare di cui al punti 7.2.2 acquisiranno Punti FISI in base alla loro posizione 
nella classifica generale.

7.4 NORME GENERALI
7.4.1 Servizio medico e di soccorso
Nelle gare di Slittino su Pista Naturale e Slittino su Pista Artificiale, un medico deve essere sempre 
presente lungo il percorso di gara per ogni eventuale intervento sulla pista e deve essere in comuni-
cazione con la Giuria e con il personale di soccorso. Questo vale anche per gli allenamenti ufficiali.
Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6 (Nor-
me Generali).

7.4.2 Direttore di gara
Il Direttore di gara dovrà essere in possesso del patentino (qualifica) di Giudice di gara, sia in alle-
namento che in gara.

7.4.3 Partenza
Partenza sempre e solo a pista libera.
È possibile partire con preavviso, che dovrà essere gestito da un Giudice di gara.
Il Giudice di partenza deve negare la partenza all’atleta che non rispetta le norme di sicurezza rela-
tive a casco, protezione dita, scarpe chiodate e protezione laterale sulla slitta.

7.4.4 Controlli
I controlli riguardanti casco, protezione dita, scarpe chiodate, misurazioni del mezzo, vengono ese-
guiti alla partenza dal Giudice incaricato. La misurazione del mezzo verrà effettuata sia in allena-
mento ufficiale che in gara.

7.4.5 Controlli supplementari
La Giuria ha la possibilità di controllare l’attrezzo sportivo e l’abbigliamento anche dopo lo svolgimen-
to della prova. La gestione di questa operazione di controllo è di competenza del presidente della 
Giuria. Questo ulteriore controllo dell’attrezzatura si deve limitare ai suoi componenti non controllabili 
alla partenza. Nel caso che questo controllo sia effettuato dopo lo svolgimento della prova, l’attrezzo 
sportivo e/o il capo dell’abbigliamento devono essere presi in custodia di un Giudice di Gara, incari-
cato di questo compito, direttamente nell’ area d’arrivo.
La società organizzatrice mette a disposizione un locale adatto e che può essere chiuso a chiave, 
per garantire la custodia dell’attrezzatura.
Il controllo dell’attrezzo sportivo può avvenire sia dopo l’arrivo come anche dopo la chiusura della 
manche di prova.

7.4.6 Lunghezza pista
Min. 400 mt. - max. 1.200 mt. Per le gare promozionali vedi articolo 7.9.

7.4.7 Allenamento
La Società organizzatrice deve mettere a disposizione per tutte le gare la pista per gli allenamenti 
ufficiali con cronometraggio.
L’ordine di partenza per gli allenamenti sarà uguale a quello della gara. Il concorrente deve parteci-
pare ad almeno una delle prove.

7.5 CAMPIONATI ITALIANI SENIORES - JUNIORES - ASPIRANTI
Maschili e Femminili
7.5.1 Classifiche
La gara, ai fini del punteggio, avrà una classifica unica maschile e una classifica unica femminile.

7.5.2 Regole di ammissione
Sono ammessi atleti maschili delle categorie Seniores, Juniores e Aspiranti classificati entro i 200.00 
Punti FISI e atlete femmine delle categorie Seniores, Juniores e Aspiranti classificate entro i 399.99 
Punti FISI.
Inoltre, ai Campionati Italiani ogni Comitato Regionale potrà iscrivere un massimo di 15 atleti/e non 
compresi nei punteggi.

7.5.3 Titoli
Per le varie categorie saranno assegnati i seguenti titoli di Campione Italiano:
a) Assoluti (m. e f.);
b) Juniores (m. e f.);
c) Aspiranti (m. e f.);
d) Doppio;
e) Doppio Giovani.

7.5.4 Ordine di partenza
7.5.4.1 Elenco di partenza
I concorrenti vanno elencati secondo il loro punteggio FISI in ordine crescente. L’ordine di partenza 
unico vale per tutte le competizioni di slittino ed è determinato separatamente per sesso.

7.5.4.2 Sequenza di partenza per categoria
Le categorie partono nelle seguente sequenza:
Doppio Giovani, Doppio Assoluti, Aspiranti femminile, Junior femminile, Master femminile, Senior 
femminile, Aspiranti maschile, Junior maschile, Master maschile, Senior maschile.

7.5.4.3 Modifica dell’ordine di partenza
A seguito di condizioni eccezionali, la Giuria può decidere modifiche agli ordini di partenza.

7.5.4.4 Sorteggio dei concorrenti
Il sorteggio dei concorrenti non deve essere fatto prima della prima riunione di Giuria. È richiesta la 
presenza del Delegato FISI. 
È consigliabile fare un unico sorteggio comprese le prove di allenamento (pettorale unico, allena-
mento e gara). Di norma va effettuato tramite computer.

7.5.4.5 Ordine di partenza per la seconda manche
Ordine di partenza per la seconda manche: inverso rispetto alla classifica della 1a manche, per 
categoria.
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7.5.5 Categoria doppio
7.5.5.1 Partenza per la categoria doppio
Partenza sempre e solo a pista libera.

7.5.5.2 Sorteggio/Classifica/Ordine di partenza
Sorteggio, ordine di partenza e classifica unica.

7.5.5.3 Ordine di partenza per la seconda manche
Ordine di partenza per la 2a manche: inverso alla classifica della 1a manche.

7.5.5.4 Età dei concorrenti
L’età dei concorrenti nella categoria Doppio non può essere inferiore a 14 anni (ultimo anno nella 
categoria Allievi), che devono essere compiuti entro l’anno solare nel quale ha termine la stagione 
agonistica. L’atleta giovane che partecipa alla gara del Doppio nella categoria Giovani non può par-
tecipare al Doppio nella categoria Assoluto o viceversa.

7.5.5.5 Composizione equipaggio
Gli equipaggi nel Doppio possono essere composti da atleti di Società diverse.

7.5.5.6 Equipaggi di sesso misto
È ammesso anche l’equipaggio misto (maschi e femmine).

7.6 CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI/RAGAZZI
Maschili e Femminili
7.6.1 Ammissione
Sono ammessi tutti gli atleti Allievi e Ragazzi maschili e femminili.

7.6.2 Peso della slitta
La slitta non potrà superare il peso massimo di 12 kg. Per il resto va applicato il vigente RTF.

7.6.3 Ordine di partenza
L’ordine di partenza degli atleti partecipanti a questa manifestazione, distinto per categoria, dovrà 
essere:
1a manche: in base al sorteggio libero per categoria.
2a manche: la partenza viene determinata dalla classifica inversa della 1a manche per categoria.

7.6.4 Allenamento
Vedi punto 7.4.6.

7.6.5 Classifiche
Sarà redatta una classifica per ogni categoria.

7.6.6 Esclusione categoria Doppio
Non è prevista la prova del Doppio.

7.6.7 Ordine di partenza in caso di svolgimento abbinato Campionati Italiani Seniores e Giovani
Se i Campionati Italiani Assoluti e Giovanili vengono svolti nella stessa manifestazione, si utilizzerà 
il seguente ordine di partenza:
Doppio: Giovani e Assoluti.
Singolo: Ragazzi femminile, Allievi femminile, Ragazzi maschili, Allievi maschili, Aspiranti femminile, 
Junior femminile, Master femminile, Senior femminile, Aspiranti maschili, Junior maschili, Master 
maschili, Senior maschili.

7.7 GARE NAZIONALI DI QUALIFICAZIONE (NQ)
Maschili e Femminili
Sono ammesse tutte le categorie maschili e femminili nonché Doppio Assoluti e Doppio Giovani.
Partecipazione libera, sorteggio e classifica come 7.5.4.2 oppure 7.6.7. 
Allenamento con cronometraggio obbligatorio.
Penalità della gara: fissa 25.00 punti FISI.

7.7.1 Ordine di partenza e classifica
Doppio: Giovani e Assoluti.
Singolo: Ragazzi femminile, Allievi femminile, Ragazzi maschili, Allievi maschili, Aspiranti femminile, 
Junior femminile, Master femminile, Senior femminile, Aspiranti maschili, Junior maschili, Master 
maschili, Senior maschili.
La classifica dovrà essere suddivisa per categorie e per sesso.

7.7.2 Gare a due manche
Nel caso di gare a 2 manche, l’ordine di partenza della 2a manche sarà l’ordine inverso della classi-
fica della 1a manche per categoria.

7.8 GARE REGIONALI DI QUALIFICAZIONE (RQ)
Maschili e Femminili
Queste norme vengono inserite per uniformare in tutti i CR i criteri di partecipazione alla RQ Seniores 
e Giovani.
I CR hanno la facoltà, in base alle effettive esigenze, di modificare le norme relative alla partecipa-
zione alle gare RQ Master, Seniores e Giovani. In tal caso il Comitato Regionale deve diramare in 
tempo utile apposite norme a tutte le Società della zona, e per conoscenza, alla FISI.
Partecipazione libera a tutte le categorie dello Slittino.

7.8.1 Ordine di partenza e classifica
Doppio: Giovani e Seniores.
Singolo Femminile: Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Juniores e Seniores.
Singolo Maschile: Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Juniores e Seniores.
Verranno stilate le classifiche per ogni categoria sia maschile che femminile.

7.8.2 Categoria Doppio
Vedi punto 7.5.5.

7.9 GARE PROMOZIONALI
Sono gare organizzate allo scopo di permettere l’avvio alla pratica dello slittino.
Possono essere organizzate su piste ridotte, tracciate su prato o specifici percorsi innevati che pre-
sentino caratteristiche di massima sicurezza, anche se non dotate di strutture di protezione fissa.
- Lunghezza: min. 400 max. 1200 metri.
- Larghezza: min. 3,00 metri 
- Pendenza media: max. 13%.

Dette piste dovranno avere una agibilità stagionale e avranno validità nell’ambito del Comitato Re-
gionale di appartenenza.
Gli atleti che partecipano esclusivamente alle gare promozionali dovranno essere in possesso del 
certificato di stato di buona salute, rilasciato ai propri assistiti dal medico di medicina generale o da 
medici specialisti pediatri di libera scelta, secondo quanto previsto dalla legge attuale.
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7.10 NORME DI CLASSIFICAZIONE
7.10.1 Formula per il calcolo dei Punti FISI
È la seguente: P = [(F * Tx):To] - F dove:
P = Punti gara.
F = Fattore = 900.
To = Tempo del 1° concorrente in secondi e decimi.
Tx = Tempo dei successivi concorrenti in secondi e decimi.

7.10.2 Lista Punti FISI
I Punti FISI validi per la stagione 2018/2019, sulla base dei risultati delle gare dei calendari interna-
zionali e federali valide per la classificazione atleti, svoltesi nella passata stagione agonistica, sono 
stati calcolati ed elencati in ordine alfabetico, per ogni atleta e ogni specialità.
Detto elenco costituisce la Lista Punti in vigore e sarà valido per tutto l’anno agonistico.
Saranno iscritti nella Lista Punti per l’anno successivo tutti gli atleti, maschi e femmine, che abbiano 
conseguito punteggio entro i 399.99 Punti FISI.

7.10.3 Punti FISI
Si ottengono calcolando la media fra i 2 migliori risultati ottenuti durante la stagione agonistica.

7.10.4 Penalizzazione delle gare 
FIL_WCH Campionati del Mondo 0.00
FIL_WC Gare di Coppa del Mondo 0.00
FIL_ECH Campionati Europei 0.00
CMJ Camp. del Mondo Juniores 0.00
FIL_JECH Campionati Europei Juniores 15.00
FIL_WC Gare di Coppa del Mondo Juniores 15.00
FIL Gare Internazionali FIL 15.00
CIA Campionati Italiani Assoluti 0.00
CIJ Campionati Italiani Juniores 0.00
CI_ASP Campionati Italiani Aspiranti 0.00
NQ Gare Naz. di Qualificazione 25.00
CR Campionati Regionali 50.00
RQ Gare Reg. di Qualificazione 50.00
GP Gare Provinciali 75.00

7.10.5 Penalità semplice 
da 0.00 a 11.99 3
da 12.00 a 19.99 4
da 20.00 a 31.99 6
da 32.00 a 47.99 7
da 48.00 a 61.99 8
da 62.00 a 75.99 10
da 76.00 a 91.99 12
da 92.00 a 105.99 13
da 106.00 a 119.99 15
da 120.00 e oltre 16

7.10.6 Penalità dell’atleta
Il punteggio FISI per ogni singola gara si ottiene sommando al punteggio FISI ottenuto dall’atleta la 
penalità della gara stessa, che sarà stabilita secondo la formula sopra enunciata. Nella Lista Punti
FISI all’atleta viene assegnato un punteggio che è la media dei 2 migliori risultati conseguiti.
Il Doppio non acquisisce punteggio.
N.B.: il minimo di penalità delle gare non potrà essere inferiore a 0.00 Punti FISI.

7.10.6.1 Norme di applicazione
Nel caso di mancanza dei 2 punteggi utili, come precedentemente previsto al punto 7.10.6, verranno 
applicate le seguenti penalità:
a) 1 punteggio utile conseguito: 
 punteggio conseguito più il doppio della penalità semplice;
b) nessun punteggio utile conseguito: 
 punteggio Lista Punti in vigore più il doppio della penalità semplice.

7.10.7 Riduzione della penalità del 50%
È applicabile su richiesta, qualora il mancato conseguimento di 1 o 2 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).

La certificazione degli impedimenti sopra menzionati deve pervenire alla FISI - Centro Elaborazione 
Dati - Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - entro il termine perentorio del 30 aprile utilizzando l’apposito 
Mod. 50, pena decadimento dell’eventuale beneficio.

7.10.8 Massima penalità applicabile
In ogni caso il punteggio assegnato all’atleta non potrà essere superiore a quello della Lista Punti
FISI della stagione precedente più il doppio della penalità semplice.

7.11 DISPOSIZIONI GENERALI
1. I risultati agonistici ottenuti nella stagione precedente, applicati secondo le norme di cui al punto
 7.10, determineranno la Lista Punti FISI valida per la stagione corrente;
2. Per la prossima stagione agonistica i punti FISI (penalità gara + punti gara) sulle classifiche 

verranno calcolati fino a 399.99 punti FISI;
3. Invio delle classifiche (vedere punto 2 “Disposizioni generali per tutte le discipline”, 
 paragrafo 2 “Classifiche”);
4. I punteggi verranno calcolati sul tempo totale della gara (e non sulle singole prove) usando il 

fattore costante 900;
5. Tutte le piste devono aver ottenuto l’omologazione, rispettivamente: dalla FISI per le gare Nazio-

nali e Regionali, dalla FIL per le gare internazionali;
6. Tutte le gare devono svolgersi nel rispetto delle regole e disposizioni rispettivamente: della FISI 

per le gare Nazionali e Regionali, della FIL per le gare internazionali.

7.12 SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE
L’attività agonistica è regolata dalle disposizioni internazionali IRO - FIL.

7.13 SLITTA SPORTIVA SU PISTA NATURALE
7.13.1 Svolgimento della specialità Slitta Sportiva
Lo svolgimento delle competizioni della specialità Slitta Sportiva è previsto solo per gare Nazionali
e Regionali.
Tutte le gare si devono svolgere su piste omologate FISI.
Tutte le gare si devono svolgere nel rispetto delle regole e disposizioni della FISI, secondo quanto
previsto per lo slittino su pista naturale.
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7.13.3 Ordine di partenza e classifiche
Doppio, Baby F, Cuccioli F, Ragazzi F, Allievi F, Aspiranti F, Juniores F, Master C, Seniores F, Baby M, 
Cuccioli M, Ragazzi M, Allievi M, Aspiranti M, Master B1, Master B, Master A, Juniores M, Seniores 
M. Verranno stilate le classifiche per ogni categoria sia maschile che femminile.

7.13.4 Attribuzione punti
A ogni gara verranno assegnati i punteggi secondo la tabella “Coppa del Mondo” (slittino su strada), 
sia per singolo atleta che per Società.

7.13.2 Categorie e peso
I pesi qui descritti sono pesi massimi con tutti gli accessori che riguardano l’attrezzo.

CATEGORIE FISI SIGLE INTERNAZIONALI SESSO ANNO DI NASCITA ETÀ PESO 
MAX.

Baby* Baby m/f 2011 - 2012 7 - 8 anni 10 kg
Cuccioli* Kinder m/f 2009 - 2010 9 - 10 anni 10 kg
Ragazzi Schüler m/f 2007 - 2008 11 - 12 anni 10 kg
Allievi Zöglinge m/f 2005 - 2006 13 - 14 anni 10 kg

Aspiranti Anwärter m/f 2002 - 2004 15 - 16 - 17 anni 10 kg
Juniores Junioren m/f 1999 - 2001 18 - 19 - 20 anni 10 kg
Seniores Allgemeine Klasse m/f 1984 - 1998 21 - 35 anni 10 kg
Master A Master I m 1974 - 1983 36 - 45 anni 10 kg
Master B Master II m 1964 - 1973 46 - 56 anni 10 kg
Master B1 Master III m 1963 e precedenti 56 anni e oltre 10 kg
Master C Master I + II + III f 1983 e precedenti 36 anni e oltre 10 kg
Doppio Doppel m/f 2002 e precedenti 12 kg

* Queste categorie possono partecipare solo a gare circoscrizionali.


