
 

 

 
 
 
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI 

 
Regolamento Coppa Italia, campionati Italiani 

e Criterium Under 14 e 16 di skiroll 
 

Stagione agonistica 2018 
  



 

 

Premesse 
Il presente regolamento integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale e dell’Agenda degli Sport Invernali per quanto concerne le procedure 
comuni alle discipline federali e le specifiche condivise con lo sci di fondo. 

La stagione agonistica FISI è definita dal 1° ottobre al 30 settembre e l’iscrizione alle competizioni è sempre subordinata al tesseramento per la stagione in corso. 
NB: per le gare in programma a partire dal mese di ottobre è necessario essere in regola con il tesseramento 2019. 

Categorie e distanze 
Categorie, particolarità e distanze raccomandate applicate a tutte le gare di skiroll FISI distance in programma nel 2018 fino al 30 settembre: 

Gruppi Categorie Anni 
Salita massimali Misto massimali Piano massimali 

Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile 

Giovanissimi 
Under 10 (compresi U8)  2008/2009/2010/2011 1 km 1 km 2 km 2 km  3 km  3 km 

Under 12 2006/2007 2 km 2 km 4 km 4 km 6 km  6 km 

Children 
Under 14 2004/2005 5 km 5 km 8 km  7 km  8 km  7 km 

Under 16 2002/2003 8 km 7 km 10 km 8 km  12 km  8 km 

Giovani 
Under 18 2000/2001 12 km 12 km 20 km 18 km 28 km 25 km 

Under 20 1998/1999 12 km 12 km 20 km 18 km 28 km 25 km 

Seniores Seniores dal 1988 al 1997 12 km 12 km 25 km 20 km 28 km 25 km 

Master 

Master A (M1+M2) dal 1963 al 1987 12 km  25 km  25 km  

Master B (M3+M4 M5) 1962 e precedenti 8 km  20 km  20 km  

Master C (F1+F2+F3) 1987 e precedenti  12 km  20 km  25 km 

Note: 
Concorrono per la classifica assoluta le categorie U18, U20, seniores, master A e master C e per questo nelle gare distance: 
- la categoria master A gareggia sempre con la categoria seniores maschile e la master C con la seniores femminile; 
- fatta eccezione per i Campionati Italiani, le categorie U18 e U20 gareggiano sempre con la categoria seniores e con i master. 



 

 

Categorie (gruppi), particolarità e distanze raccomandate applicate a tutte le gare di skiroll FISI sprint in programma nel 2018 fino al 30 
settembre: 

Gruppi Anni Distanze sprint  

Giovanissimi (U8+U10+U12) 2006/2007/2008/2009/2010/2011 0.1-0.5 km 

Children (U14+U16) 2002/2003/2004/2005 
0.1-0.5 km 

Assoluta (U18+U20+seniores+master) 2001 e precedenti 

Note: 
Le gare sprint vengono sempre effettuate per gruppi di categorie, fatta eccezione per i Campionati Italiani sprint, dove i giovani gareggiano separati dai 
seniores/master, e per il Criterium U14 e U16 di Verrayes, dove U14 e U16 gareggiano separati. 

NB: dal 1° ottobre 2018 si applicano le categorie della stagione invernale 2018/19. Maggiori informazioni saranno rese note in seguito. 

Coppa Italia di skiroll 
Il circuito di Coppa Italia di skiroll 2018 termina il 30 settembre 2018 e comprende le gare FISI di Coppa Italia, Campionati Italiani (con le particolarità descritte 
nei rispettivi capitoli) e il Criterium Under 14 Under 16. 
Calendario 

Le richieste di tutte le gare devono essere inserite su online.fisi.org sulla base delle disposizioni federali. Il calendario è pubblicato su online.fisi.org.  

Iscrizioni 

Le iscrizioni devono essere effettuate dalle ASD di appartenenza attraverso online.fisi.org entro le 17 del giorno antecedente la competizione. Anche eventuali 
cancellazioni devono essere effettuate entro le 17 del giorno antecedente la competizione. 
Tasse di iscrizione 

Under 10 e Under 12: 6 euro Under 14 e Under 16: 9 euro Tutte le altre categorie: 12 euro 

NB: un concorrente che gareggia in una categoria/gruppo superiore, corrisponde la tassa di iscrizione prevista per la categoria/gruppo superiore. 

Partecipazione straniera 

Possono partecipare atleti tesserati per federazioni straniere previa autorizzazione della DA (vedi Agenda degli Sport Invernali 4.2.2.2).  

Montepremi 

Maggiori informazioni saranno rese note in seguito. 



 

 

Ordini di partenza 

La creazione degli ordini di partenza delle gare di Coppa Italia, Campionati Italiani e Criterium deve essere effettuata sulla base dei punti FISI distance o sprint e 
può seguire criteri differenti (ordine crescente o decrescente di punti, gruppi o sorteggio) a discrezione della Giuria.  

Nelle gare mass start la Giuria avrà cura di posizionare i primi 5 atleti della classifica di Coppa Italia e gli eventuali atleti stranieri di livello nazionale nelle prime 
file. 

Classifiche e premiazioni 

Nelle singole prove e al termine del circuito vengono premiate le categorie U10, U12, U14, U16, U18, U20, assoluta, master A (1972-1963), 
master B3 (1962-1953), master B3-B5 (1952 e precedenti) e master C (1987 e precedenti). 

I punti nelle singole prove vengono attribuiti in base alla tabella di Coppa del Mondo. Ai fini della classifica finale di ciascuna categoria sono sommati tutti i punti 
ottenuti da ciascun concorrente in ciascuna delle prove di Coppa Italia. In caso di ex-aequo prevarrà il concorrente che ha 1. ottenuto piazzamenti migliori 2. 
disputato più tappe. Ai fini della classifica finale a squadre sono sommati tutti i punti di tutti i concorrenti che gareggiano per ciascuna ASD nelle categorie U10, 
U12, U14, U16, U18, U20, assoluta, master A, master B3, master B4-B5 e master C 

Ricezione alberghiera 

Il CO deve garantire la pensione completa al costo massimo di 55 euro. 

Riunione dei capisquadra 

Qualora le competizioni avessero luogo nel pomeriggio la riunione dei capisquadra potrà essere effettuata il mattino stesso. 

Premiazioni finali 

Le premiazioni finali avverranno in occasione di Modena skipass. Maggiori informazioni saranno rese note in seguito. 

 

Campionati Italiani di skiroll (stagione agonistica 2017/2018) 
Prove valide per la Coppa Italia di skiroll, ma non valide per l’assegnazione dei punti nella categoria Assoluta: 
1. Campionati Italiani in piano Sgonico 25.6.2018 

- Mass start TL: titolo italiano seniores, titolo italiano giovani 
2. Campionati Italiani Bobbio Penice 23.9.2018 

- Individuale TC: titolo italiano seniores, titolo italiano giovani 
3. Campionati Italiani sprint Trento 29.9.2018 

- sprint TL: titolo italiano seniores, titolo italiano giovani 
Note: 
I concorrenti appartenenti a una categoria/gruppo per i quali è in palio il titolo oppure è prevista la prova non possono concorrere nella categoria/gruppo 
superiore. 



 

 

Campionati Italiani di summer cross country   
Gara FIS valida per la Coppa Italia di sci di fondo 2018/2019. Maggiori informazioni saranno rese note in seguito. 

Campionati Italiani assoluti e giovani Forni Avoltri 8-9.9.2018 
- Sprint TL: titolo italiano assoluto, titolo italiano U20 e titolo italiano U18  
- Individuale misto TL: titolo italiano assoluto, titolo italiano U20, U23 e titolo italiano U18  

Iscrizioni FIS 

Da effettuare attraverso i Comitati Regionali oppure attraverso i GSNMS attraverso sistema online.fisi.org almeno tre giorni lavorativi prima della riunione dei 
capisquadra. Costo massimo per gli atleti in possesso di tessera FISI 10 euro, 15 euro per gli stranieri (Vedi Agenda degli Sport Invernali 4.14). 
Note: 
I concorrenti appartenenti a una categoria/gruppo per i quali è in palio il titolo oppure è prevista la prova non possono concorrere nella categoria/gruppo 
superiore. Obbligo di utilizzo di ruote comuni. Maggiori informazioni saranno rese note in seguito. 

Ulteriori Campionati Italiani di skiroll (stagione agonistica 2018/2019) 
Prove non valide per la Coppa Italia di skiroll (si applicano le nuove categorie). 
4. Campionati Italiani in salita Feltre 7.10.2018 

- Mass start TL: titolo italiano seniores, titolo italiano U18, U20, U23 e titoli italiani master 
Note: 
I concorrenti appartenenti a una categoria/gruppo per i quali è in palio il titolo oppure è prevista la prova non possono concorrere nella categoria/gruppo 
superiore. 

Criterium Under 14 e Under 16 di skiroll 
Prove valide per la Coppa Italia di skiroll. 
• Verrayes 1-2.9.2018 

- Sprint TL 
- Mass start TL 

Note: 
Il Criterium Under 14 e Under 16 è assegnato combinando i risultati delle due prove in programma che attribuiscono i punti in base alla tabella di Coppa del 
Mondo. In caso di parità prevale il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore nella seconda prova. 

Granfondo di skiroll 
Sono considerate gare di granfondo di skiroll le competizioni con distanze che superano i km massimali previsti. Le tasse di iscrizione possono essere aumentate 
fino al doppio delle tasse di iscrizione ordinarie.  



 

 

Punti FISI  
Per il calcolo dei punti FISI si applicano i medesimi fattori applicati nelle competizioni di sci di fondo. 
I punti FISI sprint sono assegnati solo nelle gare di distanza superiore agli 800 metri. 
I punti FISI distance sono assegnati solo nella gare di distanze superiore ai 5 km (gare femminili) e ai 10 km (gare maschili). 
NB: i punti FISI e i titoli sono assegnati a patto che in classifica ci siano almeno 5 atleti (vedi Agenda degli Sport Invernali 4.19.6) 

Peculiarità 

Con meno di tre concorrenti con punti FISI tra i primi cinque classificati o nel caso in cui questi abbiamo punti superiori al valore massimo indicato di seguito si 
applica il seguente valore: 528. 

Agli U16 è applicata una penalizzazione fissa di 270. In occasione del Criterium U16 è applicata una penalizzazione fissa di 230. 

Varie 
Temperatura massima consentita 
Non possono essere disputate gare con temperatura dell’aria superiore ai 38°C. La temperatura dev’essere misurata nel punto più caldo del tracciato. 

Database dei cartellini gialli 
Le sanzioni scritte (cartellini gialli) comminate alle gare di skiroll si aggiungono a quelle inserite nel database FISI consultabile sul sito, nella sezione Giudici di 
Gara. Le eventuali sanzioni scritte devono essere comunicate immediatamente al termine della gara al responsabile del Registro delle Sanzioni (e-mail: 
sanzioni@fisi.org). 
Note: 
Le sanzioni scritte vengono azzerate al termine della stagione agonistica 2017/2018 (30 settembre 2018).  

Direttore di gara 
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 (Vedi Agenda degli Sport Invernali 2.10). 

Gare sprint 
Nelle qualificazioni delle gare sprint è possibile sostituire il cancelletto di partenza con delle fotocellule avendo l’accortezza di predisporre una fascia di partenza 
antecedente che impedisca al concorrente una rincorsa. 

Giuria 
Nelle gare distance il CO è invitato a mettere a disposizione della Giuria delle biciclette elettriche per il controllo della competizione durante la stessa lungo il 
percorso di gara. 

Norme transitorie 
Gli articoli 343.8, 343.12.1 e 396.10.1 del Regolamento Tecnico Federale non si applicano.  


