Gare di Coppa del Mondo in Italia

SKELETON

2018/2019

SCI ALPINO
14-15/12/2018 GARDENA (BZ)
16-17/12/2018 ALTA BADIA (BZ)
22/12/2018 MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
28-29/12/2018 BORMIO (SO)
15/01/2019 PLAN DE CORONES (BZ)
19-20/01/2019 CORTINA (BL)
SCI DI FONDO
29-30/12/2018 DOBBIACO (BZ)
05-06/01/2019 VAL DI FIEMME (TN)
16-17/02/2019 COGNE (AO)
COMBINATA NORDICA
11-13/01/2019 VAL DI FIEMME (TN)
SNOWBOARD
03/11/2018 MODENA - SKIPASS (MO)
13/12/2018 CAREZZA (BZ)
15/12/2018 CORTINA (BL)
22/12/2018 CERVINIA (AO)
26/01/2019 ALPE DI SIUSI (BZ)
FREESTYLE
04/11/2018 MODENA - SKIPASS (MO)
21-22/12/2018 SAN CANDIDO (BZ)
27/01/2019 ALPE DI SIUSI (BZ)
BIATHLON
24-27/01/2019 ANTERSELVA (BZ)
SALTO
12-13/01/2019 VAL DI FIEMME (TN)
SCI ALPINISMO
03-06/04/2019 MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
SLITTINO NATURALE
25-27/01/2019 NOVA PONENTE (BZ)
31/01- 03/02/2019 LATZFONS (BZ)
Calendario aggiornato al 17/09/2018

SuperG - Discesa Libera M
Slalom Gigante - Gigante Parallelo M
Slalom Notturno M
Discesa Libera - SuperG M
Slalom Gigante F
Discesa Libera - SuperG F
Sprint TL - 10 km TL - 15 km TL M/F
10/15 km MS TC - 9 km F Final Climb M/F
Sprint TL - 10 km TC - 15 km TC M/F
HS 135 - 10 km Ind Gundersen - Team Sprint 2x7,5 km
Big Air notturno M/F
Gigante Parallelo M/F
Gigante Parallelo M/F
Snowboardcross M/F
Slopestyle M/F

SKELETON

Big Air notturno M/F
Skicross M/F Cross Alps Tour
Slopestyle M/F
Sprint - Pursuit - Mass Start M/F
HS 135 M
Sprint - Individual - Vertical M/F
Singolo M/F - Doppio
CAMPIONATI MONDIALI SLITTINO NATURALE
M = Maschile

#WeAreFisi

SKELETON
F = Femminile

fisi.org
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9.1.4 Gare nazionali di Spinta
Valgono le stesse norme e le stesse indicazioni riportate nell’art. 1.5 del regolamento nazionale.
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Per le competizioni nazionali di Skeleton, si applicano il regolamento nazionale Skeleton (RNS) e le
norme pubblicate sull’Agenda degli Sport Invernali.
9.1 COMPETIZIONI
Tutte le competizioni inserite nel calendario nazionale, devono svolgersi su tracciati omologati.
9.1.1 Campionati Italiani
I Campionati Italiani categoria Seniores vengono disputati annualmente. Su indicazione della Direzione Agonistica possono essere indetti i campionati anche per le restanti categorie. La Direzione
Agonistica si riserva la possibilità di raggruppare i diversi campionati in un’unica competizione con
classifiche separate. Qualora, in qualsivoglia categoria, non si raggiunga il numero minimo di cinque
iscritti, non potrà essere assegnato il titolo di Campione Italiano. L’organizzazione è affidata a una
Società che ne faccia richiesta. Le date per lo svolgimento delle manifestazioni, su indicazione della
Direzione Agonistica, vengono stabilite dal Consiglio Federale in sede di compilazione del calendario
federale. Contestualmente, la Direzione Agonistica si riserva di proporre il numero di manche (di
norma due) sulle quali si disputeranno i singoli campionati (vedi art. 8.2.1 RNS). I Campionati Italiani
possono essere una delle prove di un circuito nazionale.
9.1.2 Campionati Italiani di Spinta
Valgono le stesse norme e le stesse indicazioni riportate nell’art. 1.3 del regolamento nazionale.
9.1.3 Gare nazionali
Le società interessate ad organizzare gare nazionali dovranno, attraverso il competente Comitato
Regionale, seguire le procedure e disposizioni sui calendari emanate annualmente.
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9.1.5 Circuiti nazionali
I circuiti nazionali si articolano su più competizioni nazionali.
9.1.6 Circuiti nazionali di Spinta
Valgono le stesse norme e le stesse indicazioni riportate nell’art. 1.7 del regolamento nazionale.
9.2 CATEGORIE (ART. 2.3 RNS)
La tabella seguente riassume categorie, età, pesi dello skeleton.
Le categorie qui descritte andranno a uniformarsi a quelle che saranno le indicazioni del CIO in merito alla partecipazione alle Olimpiadi Invernali Giovanili.
PESO SLITTA
Maschile lim.
max.
sup. 43 kg.
inf. 33 kg.
sup. 43 kg.
inf. 33 kg.
sup. 43 kg.
inf. 33 kg.

Femminile lim.
max.
sup. 35 kg.
inf. 29 kg.
sup. 35 kg.
inf. 29 kg.
sup. 35 kg.
inf. 29 kg.

9.3 NORME DI PARTECIPAZIONE
9.3.1 Ammissione (art. 3.1 RNS)
Solamente gli atleti tesserati FISI per la stagione in corso possono partecipare alle competizioni
secondo gli artt. dal 1.2 al 1.7 del regolamento nazionale.
Se non ancora maggiorenni dovranno essere in possesso di apposita autorizzazione dei genitori con
firme autenticate nei termine di legge.
La domanda di cambiamento di Federazione nazionale deve essere effettuata tra il 31 marzo e il 30
settembre di ogni anno.
9.3.2 Gare internazionali (art. 3.2 RNS)
Alle gare internazionali ufficiali indicate al punto 1 del regolamento internazionale IBSF possono
partecipare solo gli atleti iscritti dalla Direzione Agonistica.
Qualora la FISI non partecipi con rappresentative nazionali, la Direzione Agonistica può autorizzare,
eventuali atleti che ne facciano richiesta tramite la propria Società. L’autorizzazione sarà rilasciata
secondo un criterio puramente tecnico.
9.3.3 Gare nazionali
Possono partecipare, senza limitazione di numero, salvo diversa indicazione contenuta nel programma di invito tutti gli atleti iscritti dalle varie Società sportive regolarmente affiliate alla FISI (art. 3.3
RNS), in regola con il tesseramento e in possesso di una licenza nazionale valida per la stagione
in corso.
9.4 LICENZE
9.4.1 Licenze Internazionale e Nazionale
Le licenze internazionale e nazionale possono essere rilasciate rispettivamente da IBSF dopo specifici corsi piloti.
La Federazione Internazionale riconosce quegli atleti che vengono ritenuti idonei dopo tale corso.
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L’età minima per poter ottenere una licenza internazionale è 15 anni.
Gli atleti di età inferiore ai 18 anni devono essere in possesso di un permesso dei genitori o del tutore
per poter praticare lo Skeleton.
Questo permesso deve essere firmato dal tutore e la firma deve essere autenticata nei termini di
legge.
Il permesso è valido per una sola stagione dal (01/10 - 30/09).
La licenza internazionale compilata e resa valida in tutte le sue parti garantisce la possibilità di partecipare anche alle gare nazionali.
La licenza internazionale è resa valida annualmente dalla visita medico-sportiva riferita alla stagione
agonistica in corso in corso unitamente al regolare tesseramento federale.
Con l’idoneità della suddetta licenza, il titolare conferma che esso è a conoscenza del regolamento
internazionale della IBSF e anche del regolamento nazionale della FISI impegnandosi a rispettarli
entrambi.
9.5 ISCRIZIONI (ART. 6.7 RNS)
Le iscrizioni dei concorrenti alle competizioni internazionali sono di competenza della Direzione Agonistica secondo le disposizioni e termini fissati dalla Federazione Internazionale.
Le iscrizioni alle gare dei calendari federali sono effettuate esclusivamente attraverso il sistema
FISIonline secondo le disposizioni e scadenze previste.
La selezione dei partecipanti alle competizioni è di pertinenza delle rispettive Società sportive affiliate alla FISI. Le tasse di iscrizione alle diverse competizioni devono rispettare le indicazioni date della
FISI. Le tasse di iscrizione pagate non sono rimborsabili.

TUTTI I PIU’ GRANDI MARCHI
PER GLI SPORT INVERNALI
LI TROVI DA

SKELETON

9.6 SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
In ogni manifestazione l’organizzatore deve:
- predisporre il soccorso di primo intervento e recupero lungo la pista;
- assicurarsi che un medico o personale sanitario abilitato sia sempre presente lungo la pista sia in
allenamento che in gara e in contatto con la Giuria;
- 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).
9.7 IDONEITÀ MEDICA
Ogni concorrente dovrà essere in possesso dell’idoneità medica prescritta dalla vigente normativa
nazionale (vedi punto 17 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva”).
9.8 CORSI DI ADDESTRAMENTO ALLA GUIDA (ART. 1.9 RNS)
Possono essere organizzati annualmente dalla Direzione Agonistica che può a sua volta incaricare
dell’organizzazione una Società affiliata. La Direzione Agonistica dovrà indicare, e mettere a diposizione, un direttore tecnico del corso; tale direttore tecnico dovrà essere in possesso del titolo di
allenatore, riconosciuto dalla Scuola Tecnici Federali skeleton. I corsi di addestramento alla guida
organizzati dalla Direzione Agonistica o da Società indicata dalla stessa, sono gli unici corsi che
possono rilasciare la licenza nazionale FISI di pilota di skeleton.

I NOSTRI SERVIZI:
PREPARAZIONE SCI GARA
RIPARAZIONE SCARPONI DA SCI
LABORATORIO FONDO LAMINE E SCIOLINATURA
SKI TEST
NOLEGGIO SCI, TAVOLE SNOWBOARD E CIASPOLE
TROVA IL NEGOZIO PIU’ VICINO A TE E
ACQUISTA ON LINE SU:

Pagina 162 di [236]

www.df-sportspecialist.it

