
 
 

FONDO/SKIROLL 
PUNTEGGI E FATTORI 

 
Importanti aggiornamenti FIS di Skiroll  e gare popolari di sci fondo  2016/2017 
Approvati nel congresso internazionale FIS 2016 – Cancun (Mex)  
 
1.2 F-Valori 
 
  
 

 
 
2.5 Gara inseguimento (Pursuit) 
 

I punti FISi saranno dati nella prima prova della gara ad inseguimento nonché nel risultato 
totale di entrambe le gare insieme alla seconda parte di gara Pursuit . Per la 
seconda gara , i punti FISI saranno calcolati sul miglior tempo di questa gara per quei 
chilometri specifici . Saranno redatti  due codici gara , uno per il primo giorno e l' altro per il 
risultato totale di entrambi le prove assieme . 

 

 
2.6 FIS  Worldloppet Cup/ Worldloppet  lunga distanza e principali gare  Popolari 
 

I punti FISI saranno dati in tutte le gare popolari di lunga distanza  a partire dai  50 km o più (o 
42 chilometri o più se ci gareggia in località situate sopra i  1500m  dal livello del mare ) . Solo 
una gara per evento  conterà per punti FISI (competizione principale). 
Tutti gli atleti classificati  con codice Fis attivo saranno considerati per il calcolo dei punti Fis  
 

5.3.1.3 Se ci sono meno di tre concorrenti con punti FISI tra i primi cinque classificati , o se un 
concorrente non è incluso nella lista dei punti FISI (NC) o se i punti sono al di sopra del valore 
massimo indicato qui di seguito , i concorrenti riceveranno seguente 
valore massimo : 

176 per gare a cronometro 



264 per sprint e gare Pursuit 

308 per gare con mass start e Skiathlon 

528 per Skiroll e gare a lunga distanza popolari con unaa distanza di 50 km o più (o 42 
chilometri o più per le sedi situate 1500m o superiore al di sopra del livello del mare) . Solo una 
gara per evento  ( gara principale ) 

 
 

Penalità per categorie: 
 
Category A   percorsi omologati     OWG/WCS/WC 
Category B  percorsi omologati              tutte le altre gare di sci di fondo 
Category C   percorsi NON omologati   Skiroll e  Gare popolari lunga distanza  

superiori ai 50km (o 42 km e più sopra i 
1500m dal livello del mare) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


