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4.17.4 - GARE REGIONALI E PROVINCIALI U12, U10, U8
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4.1 - CATEGORIE, DISTANZE,
TIPOLOGIA GARE

4.1.1 - CATEGORIE

GRUPPI CATEGORIE CLASSI ETÀ
MASCHILE FEMMINILE
TC/TL SPRINT TC/TL SPRINT
da a da a da a da a

Giovanissimi

Under 8 2012-2013 0,5 1,5   0,5 1,5   
Under 10 2010-2011 1 2,5   1 2,5   
Under 12 2008-2009 1,5 5   1,5 4   



Children
Under 14 2006-2007 2 7,5 0,4 0,8 2 5 0,4 0,8

Under 16 2004-2005 2,5 10 0,5 1 2,5 7,5 0,5 1

Giovani Under 18 2002-2003 2,5 20 0,8 1,4 2,5 15 0,7 1,2
Under 20 2000-2001 2,5 30 0,8 1,4 2,5 20 0,7 1,2

Seniores Under 23 1997-98-99 2,5 50 0,8 1,8 2,5 30 0,8 1,4
Seniores 1996 e prec. 2,5 50 0,8 1,8 2,5 30 0,8 1,4

4.1.2 - CATEGORIE MASTER
MASCHILE FEMMINILE
GRUPPO CATEGORIE CLASSI ETÀ GRUPPO CATEGORIE CLASSI ETÀ
MAM M1 1989-1975 MAF F1 1989-1975

MBM M2 1974-1965
MBF

F2 1974-1965
M3 1964-1955 F3 1964-1955

MCM M4 1954-1945 F4 1954 e precedenti
M5 1944 e precedenti    

4.1.3 - TIPOLOGIE GARE AMMESSE
GRUPPI CATEGORIE GK XCX SP TS IN IS SK MS ST

Giovanissimi
U8 X    X X  X X
U10 X  X X X X  X X
U12 X X X X X X  X X

Children U14 X X X X X X  X X
U16 X X X X X X  X X

Giovani U18 X X X X X X X X X
U20 X X X X X X X X X

Seniores Under 23 X X X X X X X X X
Seniores X X X X X X X X X

Master M1-5 F1-3 X X X X X X X X X

GK = Gimkana

XCX = Cross country cross

SP = Sprint

TS = Team Sprint

IN = Individuale a cronometro

IS = A inseguimento

SK = Skiathlon

MS = Mass start

ST = Staffetta

4.1.4 - GARE DI PRIMA FASCIA
- CI_U14
- CI_U16
- CI_U18 + CI_U20



- CIA + CI_U18 + CI_U20
- CIA + Coppa Italia Giovani
- Coppa Italia Giovani
 

4.1.4.1 - SISTEMA DI ASSEGNAZIONE AI CR DEGLI EVENTI DI PRIMA FASCIA
Gli eventi di prima fascia vengono assegnati dalla Federazione ai CR in base alla classifica per CR della Coppa Italia
Giovani. I CR che non hanno organizzato gare la stagione precedente, hanno diritto di prima scelta, ma il CR che rinuncia
all'evento assegnato, non acquisisce il diritto di organizzarlo la stagione successiva. Analogamente il CR che subentra a un
CR che non organizza un evento assegnato non perde il diritto di organizzarlo la stagione successiva. La Federazione si
riserva di assegnare, al di fuori di questo sistema, gare di interesse federale a sua discrezione.
I CR del centro-sud (LI - CAT - CAB – CLS - COM - CUM - CAM - CAL - PUG – SIC) sono equiparati ad un unico
comitato.
 

4.1.4.2 - LOCALITÀ DI RISERVA
Al momento della presentazione della richiesta di organizzazione delle gare di prima fascia, dev’essere indicata la località di
riserva.

4.1.4.3 - STANDARD ORGANIZZATIVI EVENTI DI PRIMA FASCIA
Le società che organizzano eventi di prima fascia devono soddisfare gli standard organizzativi descritti dalle linee guida
pubblicate sul sito federale.

4.1.4.4 - COORDINATORE EVENTI DI PRIMA FASCIA
- coordina gli eventi di prima fascia allo scopo di uniformare gli standard organizzativi;
- è il punto di riferimento della società organizzatrice soprattutto per la creazione del programma di gare;
- è membro di Giuria senza diritto di voto;
- rappresenta la Direzione Agonistica ed è in collegamento con l’ufficio ccaaef;
- è una persona indicata dalla Direzione Agonistica;
- le sue spese di viaggio sono a carico della DA mentre le sue spese di soggiorno sono a carico del CO.
 

4.1.4.5 - PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DI PRIMA FASCIA
È consentita nei limiti previsti dalla tipologia e dalla distanza di gara (4.1.1) soltanto nella propria categoria con le seguenti
eccezioni:
- U18 e U20 possono partecipare a gare individuali dei CIA se non sono concomitanti con prove che assegnano titoli
nazionali delle proprie categorie.
- U18 e U20 possono partecipare a gare a squadre dei CIA, anche se concomitanti con prove che assegnano titoli nazionali
delle proprie categorie.
- U16 possono partecipare a gare individuali e a squadre U18
 

4.1.5 - DEFINIZIONE DI “ATLETA DI INTERESSE NAZIONALE”
Sono considerati “atleti di interesse nazionale” gli appartenenti alle squadre nazionali nella stagione in corso e gli atleti che
siano stati convocati per uno dei seguenti eventi nelle ultime due stagioni: Olimpiadi, Olimpiadi Giovanili, EYOWF,
Campionati del Mondo, Campionati del Mondo Juniores e U23.



4.2 - GARE FEDERALI 
NORME GENERALI
I format delle gare inserite nei calendari federali devono essere previsti dal Regolamento Tecnico Federale in vigore
disponibile sul sito FISI (http://www.fisi.org/federazione/sportello-fisi) o dalla presente Agenda. La gare di skiroll sono
regolamentate dal Regolamento Tecnico Federale, dalla presente Agenda e, per quanto specifico, dal Regolamento skiroll in
vigore disponibile sul sito FISI.

4.2.1 - RICHIESTA GARE
Tutte le manifestazioni devono essere inserite nel sistema online federale sulla base delle disposizioni federali:
entro il 15 luglio di ciascun anno la Direzione Tecnica Sci di Fondo prevederà la raccolta delle richieste gare nazionali (gare
di prima fascia e campionati italiani tutte le categorie)
entro il 31 gennaio di ciascun anno la Direzione Tecnica Skiroll prevederà la raccolta delle richieste gare nazionali (circuito
Coppa Italia e campionati italiani tutte le categorie).

4.2.2 - PARTECIPAZIONE
È consentita soltanto nella propria categoria, se prevista. Se non prevista, è consentito, nei limiti previsti dalla tipologia e
dalla distanza di gara (4.1.1), agli U16 di prendere parte alle competizioni U18 e U20 e agli U18 di prendere parte alle
competizioni U20 e agli U20 di prendere parte alle competizioni assolute.

4.2.2.2 - PARTECIPAZIONE STRANIERA
Perché possano partecipare atleti/e tesserati per federazioni straniere la gara deve essere “open” ai sensi di quanto previsto
al punto 1.13.1. La richiesta di gara “open” deve essere effettuata dagli organizzatori alla CCAAeF. Tali atleti dovranno
avere codice FIS attivo oppure dovranno essere iscritti dalle rispettive federazioni nazionali a garanzia del possesso della
necessaria idoneità medico sportiva all’attività agonistica.

4.2.3 - OMOLOGAZIONE PISTE
Vedere art. 2.9 “Omologazione piste” delle “Disposizioni Generali per tutte le discipline” e riferirsi al RTF in vigore. In
particolare: tutte le gare dei calendari federali devono avere le piste omologate per le tipologie di gare previste.

4.2.3.2 - DEROGHE
In deroga a quanto sopra possono essere disputate su piste prive di un certificato di omologazione nazionale le gare di gran
fondo promozionali, le gare sprint individuali e a squadre, le gare di gimkana e cross country cross. Analoga deroga vale per
qualsiasi format di gare nazionali, regionali e provinciali nelle categorie U8, U10 e U12 in quanto categorie non agonistiche,
nonché per le competizioni riservate alle categorie master (e cittadini). Tutte le gare promozionali e le competizioni riservate
alle categorie master (e cittadini) disputate su piste non omologate, non assegnano punti FISI agli atleti.

4.2.3.3 - RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda la società organizzatrice di individuare tracciati idonei al livello della competizione e delle categorie in gara.

4.2.4 - RINUNCIA O VARIAZIONE DI LOCALITÀ
La società organizzatrice, in caso di rinuncia o variazione di località, si impegna ad informare il Delegato Tecnico e il
competente Comitato Regionale che provvederà a darne informazione gli uffici federali (CCCAAeF e CED-Punteggi).
Per le gare di prima fascia la comunicazione dovrà essere fatta anche al coordinatore di prima fascia. Le comunicazione
devono essere fatte almeno 8 giorni prima della gara.
 



4.2.5 - VARIAZIONE TECNICA E/O DISTANZA
Successivamente all’approvazione dei calendari federali, a seguito di motivazioni eccezionali, il format, la tecnica e la
distanza di gara potranno essere cambiate soltanto con le seguenti modalità:
- Gare nazionali: su decisione della DA. In casi particolari la DA può delegare la giuria a prendere decisioni durante la
riunione dei capi squadra.
- Gare regionali/provinciali: dal responsabile regionale di settore.
Tali modifiche andranno riportate nel referto del delegato tecnico FISI e comunicate con immediatezza al CR di competenza
e a FISI – CED. Il CR dovrà effettuare la modifica nel sistema FisiOnline
 

4.2.6 - ORARI DI PARTENZA
Le partenze di tutte le gare inserite nei calendari federali, fatta eccezione per le gare di gran fondo e promozionali, devono
essere previste dopo le ore 9.00. Dal 1° di marzo la giuria ha facoltà di anticipare la partenza. Modifiche a tali orari sono
consentite solamente in particolari situazioni su decisione della giuria unitamente ai capisquadra.

4.2.7 - CLASSIFICHE E PUNTI FISI
Nelle gare nelle quali la distanza e la tecnica siano le stesse per più di una categoria, in presenza di un unico ordine di
partenza, è prevista un’unica classifica.

4.2.8 - TEMPERATURA MINIMA CONSENTITA DELL’ARIA
Non possono essere disputate gare con temperatura dell’aria inferiore ai -20° C.  Per le categorie U16 e precedenti, la
temperatura dell’aria non può essere inferiore ai -15°. La temperatura deve essere misurata nel punto più freddo della pista.

4.2.9 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle gare devono essere trasmesse utilizzando il sistema on-line federale FisiOnline entro le ore 14 del giorno
precedente. In deroga a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Federale anche eventuali cancellazioni possono essere
effettuate entro e non oltre le ore 14 del giorno precedente, sempre sul sistema on-line federale. Vedi punto 1.8 e bacheca
FisiOnline.

4.2.9.1 - GARE DI STAFFETTA
In deroga a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Federale i nomi dei concorrenti che effettivamente gareggiano e il loro
ordine di partenza deve essere consegnato agli organizzatori al più  tardi prima dell’inizio della riunione dei capisquadra.

4.2.10 - RIUNIONI DEI CAPI SQUADRA
Regolamentata dal Regolamento Tecnico Federale articolo 305. La partecipazione è libera. Gli interventi, le consultazioni e
le eventuali votazioni sono di competenza del capo squadra il cui nominativo verrà richiesto ad inizio riunione dalla giuria.

4.2.11 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La giuria è composta da:
- il direttore di gara
- il delegato tecnico
- l’assistente al delegato tecnico
- Il coordinatore eventi di prima fascia senza diritto di voto (nelle gare nelle quali è previsto)
Tutti i membri di giuria devono essere tesserati FISI

4.2.12 - SPECIFICHE NAZIONALI



I format di gara sono descritti e regolamenti dal Regolamento Tecnico Federale, a eccezione di Gimkana e XCX,
regolamentati di seguito. In aggiunta, nelle gare ad inseguimento, l’intervallo minimo fra una gara e l’altra è di 2 ore, mentre,
in caso di eventi a tappe, i secondi di abbuono nelle gare sprint sono così assegnati: 1° = 30 secondi; 2° = 27 secondi; 3° =
24 secondi; 4° = 23 secondi; 5° = 22 secondi; 6° = 21 secondi; 7° = 16 secondi; 8° = 15 secondi; 9° = 14 secondi; 10°=
13 secondi; 11° = 12 secondi; 12° = 11 secondi; 13°-15° = 5 secondi; 16°-20° = 4 secondi; 21° - 25° = 3 secondi; 26°-
30° = 2 secondi.

4.2.13 - GARE IN NOTTURNA
Il Comitato Organizzatore deve allestire un impianto di illuminazione che garantisca la piena sicurezza.

4.2.14 - ORDINI DI PARTENZA
Sono determinati dalla Lista Punti FISI in vigore con le seguenti specifiche relative ai diversi format di gara.

4.2.14.1 - INDIVIDUALI A CRONOMETRO
Di norma si utilizza il seguente metodo: 4 gruppi da 15 atleti ciascuno a sorteggio. I migliori 15 punteggi FISI distance nel 1°
gruppo e così di seguito. Il 5° gruppo per i rimanenti atleti punteggiati in ordine crescente di punti FISI distance, il 6° gruppo
è composto dagli NC (atleti privi di punteggio FISI distance) a sorteggio. Generalmente l’ordine dei gruppi è: 2, 1, 3, 4, 5,
6, ma la giuria ha la facoltà di decidere un ordine diverso. È inoltre facoltà della giuria decidere di utilizzare l’ordine
crescente o decrescente di punteggio FISI distance, anche all’interno dei singoli gruppi.

4.2.14.2 - MASS START
È utilizzato l’ordine crescente di punteggio FISI distance. A sorteggio i pettorali degli atleti NC ad eccezione dei casi previsti
ai punti dedicati. Il posizionamento a freccia prevede che al numero 1 venga assegnata la posizione più favorevole, i numeri
pari alla sua destra e i numeri dispari alla sua sinistra.

4.2.14.3 - A INSEGUIMENTO
I pettorali sono assegnati in base ai distacchi accumulati nella/e gara/e precedenti con le modalità previste dal Regolamento
Tecnico Federale.

4.2.14.4 - SPRINT INDIVIDUALI
Nelle qualificazioni, i pettorali sono assegnati in ordine crescente di punteggio FISI sprint a eccezione delle gare giovanili di
prima fascia in cui la DA lo ritiene necessario ai fini delle qualificazioni per eventi internazionali. A seguire a sorteggio i
pettorali degli atleti privi di punteggio FISI sprint. Nelle batterie, la prima griglia di partenza è determinata dal risultato delle
qualificazioni. Per maggiori dettagli fare riferimento al Regolamento Tecnico Federale.

4.2.14.5 - TEAM SPRINT
Regolamentato dal Regolamento Tecnico Federale. Ai concorrenti privi di punteggio FISI, in deroga a quanto previsto dal
RTF saranno attribuiti 600 punti.

4.2.14.6 - STAFFETTA
La squadra con il minor punteggio complessivo (punti FISI distance) partirà con il numero uno. La squadra con il secondo
punteggio totale più basso partirà con il numero 2 e così  via seguendo. Ai concorrenti privi di punteggio FISI, in deroga a
quanto previsto dal Regolamento Tecnico Federale saranno attribuiti 600 punti. Qualora questo non sia sufficiente per
determinare la posizione di partenza, la posizione di partenza verrà sorteggiata. Nelle staffette dei Campionati italiani (tutte le
categorie), i pettorali sono assegnati considerando i risultati ottenuti nella stessa gara della precedente stagione.



4.2.15 - ALLENAMENTO UFFICIALE
In tutti gli eventi di prima fascia sarà organizzato negli orari decisi dalla giuria e con le modalità previste dal Regolamento
Tecnico Federale [esempio 302.3.8] almeno un allenamento ufficiale, del quale sarà data comunicazione nel programma di
gara.

4.2.16 - REGISTRO DELLE SANZIONI
L’elenco delle ammonizioni scritte (Registro delle Sanzioni) e  ̀consultabile sul sito FISI, sezione Giudici. Le ammonizioni
scritte (cartellini gialli) possono essere comminate a tutte le gare nazionali. Copia del modello di sanzione deve essere
indirizzata a cura del DT designato all’indirizzo sanzioni@fisi.org oltre che allegato al referto e comunicate subito al termine
della gara al Responsabile Registro delle Sanzioni.
E  ̀facolta  ̀dei CR istituire analogo elenco regionale delle ammonizioni scritte. Le ammonizioni scritte comminate a livello
regionale non sono valide a livello nazionale e viceversa. 

4.2.17 - SANZIONI MONETARIE [REGOLAMENTO TECNICO FEDERALE ARTICOLO 352.7]
Durante gli eventi di prima fascia è possibile sanzionare i tecnici/rappresentanti dei CR e delle ASD ai sensi del RTF. La
sanzione monetaria sarà pari a 150 euro e la richiesta di pagamento sarà inviata dalla Federazione al CR o all’ASD di
appartenenza del tecnico/rappresentante sanzionato. A questo scopo il DT dovrà inviare copia del referto contenente il
modello di sanzione debitamente compilato all’indirizzo sanzioni@fisi.org. Contro la comminazione di tale sanzione non è
possibile presentare reclamo/appello.

4.2.18 - GARE NAZIONALI SENIORES (NS) - DEFINIZIONE
Gare nazionali non necessariamente inserite nei circuiti di coppa Italia.

4.3 - GARE INTERNAZIONALI 
SPECIFICHE

4.3.1 - RICHIESTA GARE COC E FIS
Le richieste delle gare COC devono essere formulate alla Direzione Tecnica entro il 1° aprile di ciascun anno utilizzando il
modello FIS. Le richieste delle gare FIS devono essere formulate alla Direzione Tecnica entro il 15 luglio di ciascun anno
utilizzando il modello FIS.
Specifiche disposizioni federali saranno previste al fine della raccolta delle richieste da parte dei Comitati Regionali e la loro
gestione attraverso il sistema FISIOnline.

4.3.2 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione è subordinata all’iscrizione alle liste FIS e alla scelta della Direzione Agonistica nelle gare contingentate. 

4.3.3 - ISCRIZIONI ALLE GARE FIS
Vedi punto 1.8 e bacheca FisiOnline. Costo massimo per gli atleti in possesso di tessera FISI 10 €, 15 € per gli stranieri.

4.4 - GIMKANA, XCX E GRANFONDO

4.4.1 - GIMKANA
La gimkana è una competizione individuale a cronometro che si disputa su un percorso delimitato e segnalato che non
necessariamente si sviluppa su una pista da fondo e contiene difficoltà sia naturali che artificiali con l’obiettivo di creare e



consolidare le capacità coordinative specifiche dello sci di fondo. Il format è indicato per le categorie U14 e precedenti.

4.4.1.1 - DISTANZA
Da 0,5 Km. a 2,5 Km.

4.4.1.2 - TECNICA
Può essere effettuata sia in tecnica classica che libera. In tecnica libera, per le categorie U8 super baby, U10 baby e U12
cuccioli, dovrà essere predisposto il binario a fianco del percorso. In tecnica classica dovrà essere predisposta la tracciatura
di uno o più binari lungo tutto il percorso, fatta eccezione, se necessario, per l’area dove è previsto l’esercizio. Per ogni
esercizio dovrà essere predisposta una linea d’inizio e una linea di fine esercizio. In tecnica classica, tra le due linee, è
consentita la tecnica libera.

4.4.1.3 - ORDINE DI PARTENZA
Per le categorie U14 e precedenti i pettorali devono essere assegnati tramite sorteggio, per le rimanenti categorie possono
essere assegnati tramite sorteggio, attraverso la creazione di gruppi di merito o in ordine crescente di punteggio FISI sprint.
Gli intervalli di partenza fra un concorrente ed il successivo possono variare dai 15” ai 45”.

4.4.1.4 - SCIOLINATURA
- Per entrambe le tecniche si consiglia la sciolinatura uguale per tutti i concorrenti gestita dalla società che organizza l’evento.
In questo caso è fatto obbligo partire con gli sci preparati in comune. É consentita la sostituzione di uno sci che si rompe
durante la gara anche in caso di sciolinatura comune.
- In alternativa, sempre allo scopo di dare la possibilità agli allenatori di essere in pista prima e durante la gara, è possibile
utilizzare la sciolinatura antecedente la prima partenza: si devono consegnare alla società organizzatrice gli sci di tutti gli atleti
iscritti, preparati in autonomia, entro le ore 21.00 del giorno precedente la gara. Saranno riconsegnati dalla società
organizzatrice direttamente al concorrente al momento della partenza. In questo caso è fatto obbligo partire con gli sci
consegnati. È consentita la sostituzione di uno sci che si rompe durante la gara.
- Come ultima scelta è possibile consentire la sciolinatura libera.

4.4.1.5 - PERCORSO
Il percorso dev’essere allestito sfruttando il più possibile la conformazione del terreno, le difficoltà naturali ed utilizzando gli
accumuli di neve appositamente lavorati. Può essere integrato con ostacoli artificiali. Esempio di come preparare un
percorso: www.youtube.com/watch?v=ShXSS6_8law

4.4.1.6 - RICOGNIZIONE
I concorrenti iscritti e un tecnico per società possono fare la ricognizione del percorso di gara sia il giorno precedente (a
discrezione della società organizzatrice il percorso potrebbe anche non essere completamente attrezzato), sia il giorno della
manifestazione fino a 1 ora prima della partenza del primo concorrente.

4.4.1.7 - OSTACOLI NATURALI O ARTIFICIALI
Per rendere più tecnico ed impegnativo il percorso, possono essere inseriti ostacoli naturali o artificiali per creare: slalom in
salita, discesa e piano (minimo 4 porte); salti (con costruzione che permetta una controllata fase aerea); gobbe e cunette;
gobbe e cunette sfalsate; tratti in mezza costa; tratti di fuori pista (con neve sconnessa o fresca); otto (8); curve paraboliche
(anche in successione); sotto passaggi o tunnel (passaggi obbligatori sotto pali flessibili); tratti obbligatori senza bastoncini.
La società organizzatrice può inserire ostacoli di tipo diverso che non creino pericoli o difficoltà d’interpretazione. Va
inserito almeno un esercizio ogni 200 mt. Predisporre percorsi che abbiano almeno 8 esercizi. Il medesimo ostacolo o
difficoltà può essere inserito per un massimo di 3 volte. Per gli esercizi che possono provocare rallentamenti, collisioni, code
(slalom, otto, gobbe e cunette, sottopassaggi o tunnel, ecc.) prevedere due o più corsie parallele.



Il percorso e gli ostacoli dovranno essere segnalati in modo chiaro, utilizzando cartelli esplicativi, frecce, ciuffetti, colorazioni
sulla neve ecc. che consentano letture oggettive e inequivocabili. La società organizzatrice dovrà predisporre e consegnare
alle società in sede di riunione dei capi squadra una piantina del percorso con le indicazioni degli ostacoli, dei passaggi e
degli esercizi da eseguire. 
La difficoltà degli ostacoli e degli esercizi dovrà essere proporzionata alle abilità e all’età dei concorrenti.

4.4.1.8 - SICUREZZA
La scelta del percorso (non necessita omologazione), l’utilizzo dei materiali (materassi, paletti snodati, ciuffetti e altro) e la
disposizione degli ostacoli lungo il percorso devono garantire la massima sicurezza.

4.4.1.9 - CONTROLLI E PENALITÀ
Deve essere previsto un controllo nei passaggi obbligati come lo slalom, gobbe e cunette, sottopassaggi ecc. In caso
d’errore, il concorrente dovrà riprendere dal punto in cui è stato commesso. In caso contrario, sarà applicata una penalità di
30”.
N.B.: Per le categorie U8 Baby Sprint e U10 Baby si consiglia l’utilizzo della medesima attrezzatura per entrambe le
tecniche.

4.4.2 - XCX
Competizione con caratteristiche ed obiettivi simili alla gimkana. Prevede una qualificazione e successive batterie di finale,
durante la quali, per quanto riguarda i reclami e le sanzioni, si applica quanto previsto nelle batterie delle sprint. Format
indicato per le categorie U12 e successive.

4.4.2.1 - DISTANZA
Vedi regolamento gimkana.

4.4.2.2 - TECNICA
Vedi regolamento gimkana.

4.4.2.3 - ORDINE DI PARTENZA
Qualificazioni: i pettorali possono essere assegnati a sorteggio, attraverso la creazione di gruppi di merito o in ordine
crescente di punteggio FISI sprint. A seguire a sorteggio i pettorali degli atleti privi di punteggio FISI sprint. La classifica
deve riportare i tempi di gara e per le categorie U18 e successive è valida per l’attribuzione del punteggio FISI sprint e per
la creazione della griglia di partenza delle finali. Gli intervalli di partenza fra un concorrente ed il successivo può variare dai
15” ai 45”.
Finali: la griglia di partenza è determinata dal risultato delle qualificazioni. In caso di parità per le categorie U18 e successive
prevale l’atleta con il punteggio FISI sprint più basso. La classifica senza i tempi di gara è valida solamente per i punti di
graduatoria. In caso di parità, prevale l’atleta con il punteggio FISI sprint più basso. Per le categorie U18 e successive è
possibile utilizzare lo stesso procedimento di partenza delle gare sprint. Nelle precedenti categorie saranno create batterie di
6 concorrenti ciascuna. Dal 1° al 6° tempo, dal 7° al 12° tempo e così via. L’ultima finale a prendere il via sarà quella con i
6 migliori tempi di qualificazione. La prima finale a prendere il via dovrà avere un numero minimo di 3 concorrenti. In
alternativa, sarà formata una prima finale con un numero massimo di 8 concorrenti. Si utilizzeranno i medesimi pettorali della
qualificazione. Si consiglia di lasciare un intervallo di almeno 1h tra l’arrivo dell’ultimo concorrente della qualificazione e la
partenza della prima finale.

4.4.2.4 - SCIOLINATURA
- Per entrambe le tecniche, almeno fino alla categoria U16, si consiglia la sciolinatura uguale per tutti gestita dalla società
organizzatrice. In questo caso è fatto obbligo partire, sia nella qualificazione che nelle finali, con gli sci preparati in comune



ed è consentita la sostituzione di uno sci che si rompe durante la gara.
- In alternativa, sempre allo scopo di dare la possibilità agli allenatori di essere in pista prima e durante la gara, è possibile
utilizzare la sciolinatura antecedente la prima partenza: si devono consegnare alla società organizzatrice gli sci di tutti gli atleti
iscritti, preparati in autonomia, entro le ore 21.00 del giorno precedente la gara. Saranno riconsegnati dalla società
organizzatrice direttamente al concorrente al momento della partenza. In questo caso è fatto obbligo partire con gli sci
consegnati. È consentita la sostituzione di uno sci che si rompe durante la gara.
- Come ultima scelta è possibile consentire la sciolinatura libera.

4.4.2.5 - PERCORSO
Vedi regolamento gimkana.
Esempio di come preparare un percorso: www.youtube.com/watch?v=ShXSS6_8law

4.4.2.6 - RICOGNIZIONE
Vedi regolamento gimkana. La pista rimarrà chiusa tra la qualificazione e le batterie per permettere la rimozione degli
ostacoli.

4.4.2.7 - OSTACOLI NATURALI O ARTIFICIALI
Vedi regolamento gimkana. Dal percorso della qualificazione, vanno rimossi gli ostacoli artificiali che possano creare pericoli
o difficoltà se affrontati da più atleti nello stesso momento.

4.4.2.8 - SICUREZZA
Vedi regolamento gimkana.

4.4.2.9 - CONTROLLI E PENALITÀ
Vedi regolamento gimkana. Per le finali verrà considerato il regolamento delle gare sprint.

4.4.3 - GRAN FONDO PROMOZIONALI (PM_NAZ)
Disciplinate dal Regolamento Tecnico Federale e inserite nel calendario federale FisiOnline.
Possono partecipare solo atleti/e tesserati/e FISI che abbiano compiuto l’età indicata dal programma di gara e che siano in
possesso dell’idoneità medica prevista dalla vigente normativa.
È autorizzata l’iscrizione individuale oltre al termine previsto dal sistema FisiOnline e fino al termine indicato nel programma
di gara,  pertanto la società organizzatrice deve richiedere, oltre alla tessera FISI valida per la stagione in corso, copia del
certificato di idoneità medica certificata ai sensi dell’art. 4 del D.M. 24/04/2013. (allegato D - attività di particolare ed
elevato impegno cardiovascolare), rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, dal medico di medicina generale
o dal pediatra di libera scelta. L’iscrizione degli atleti su FisiOnline, non è pertanto obbligatoria, ma dev’essere predisposta
specifica classifica Matrix, contenente tutti e solo gli atleti/e tesserati/e FISI, che sarà caricata a sistema e non sarà
confrontata con l’elenco iscritti sul portale.
Per consentire la partecipazione di atleti stranieri la gara deve essere dichiarata “open” ai sensi di quanto previsto al punto
4.2.2.2.  Nelle gare internazionali FIS di gran fondo in Italia si applica il regolamento internazionale.

4.5 - CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI-UNDER 23

4.5.1 - PARTECIPAZIONE
Riservata alle categorie Seniores (inclusi MAM, MBM, MCM, MAF, MBF), U20 e U18, fermo restando quando previsto
ai punti 4.1.4.5 e 4.2.2.2



4.5.2 - GARE PREVISTE PER I CIA
- Sprint TC Femminile / Sprint TC Maschile 
- 10 Km. TL Femminile / 15 Km. TL Maschile 
- Gare di lunga distanza TL mass start maschile (fra i 30 e i 50 Km) e TL mass start femminile (fra i 20 e i 30 Km)
- Staffetta mista. 1a frazione 7,5 Km TC maschile, 2a frazione 5 Km TL femminile, 3a frazione 7,5 Km TL maschile

4.5.3 - GARE PREVISTE PER I CI_U23
- Sprint TC Femminile / Sprint TC Maschile 
- 10 Km. TL Femminile / 15 Km. TL Maschile 
- 10 Km. TC Femminile / 15 Km. TC Maschile 
- Gare di lunga distanza TL mass start maschile (fra i 30 e i 50 Km) e TL mass start femminile (fra i 20 e i 30 Km)

4.5.4 - OSPITALITÀ
La società organizzatrice è tenuta ad ospitare 2 rappresentanti la Direzione Agonistica.

4.6 - COPPA ITALIA

4.6.1 - PARTECIPAZIONE
Riservata alle categorie Seniores (inclusi MAM, MBM, MCM, MAF, MBF), U20 e U18, fermo restando quando previsto
ai punti 4.1.4.5 e 4.2.2.2. Prevede 3 graduatorie individuali: Assoluta, U23, civili e la graduatoria per società.

4.6.2 - GARE E FORMAT
Sono previste competizioni individuali e a squadre.

4.6.2.1 - GARE VALIDE PER LA CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE
Tutte le gare individuali di coppa Italia e dei campionati italiani assoluti, comprese le prove del Summer Cross Country.

4.6.2.2 - GARE VALIDE PER LA CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE
Tutte le gare individuali e a squadre di coppa Italia e dei campionati italiani assoluti, comprese le prove del Summer Cross
Country.

4.6.3 - PUNTEGGIO
Gare individuali: come da tabella Coppa del Mondo.
Gare individuali di gran fondo: Sarà istituito un traguardo volante che attribuirà (per i soli atleti che taglieranno il
traguardo) i seguenti punti validi per la classifica generale: 30 punti per il 1° classificato, 20 punti per il 2° classificato e 10
punti per il 3° classificato delle categorie maschili e femminili assoluta, Under 23 e Civili. Farà fede il tempo riportato nella
classifica della manifestazione. In assenza di un traguardo volante, i punti in palio saranno attribuiti in base all’ordine di
arrivo.
Gare a squadre: come da tabella coppa del Mondo, moltiplicato per il numero di componenti la squadra (doppio per il
team sprint, triplo per la staffetta mista)
 

4.6.4 - ISCRIZIONI
Da effettuare a cura della ASD o del GSNMS.



4.6.4.1 - COSTO ISCRIZIONI

4.6.4.2 - ISCRIZIONE ALLE GARE DI GRAN FONDO
Nelle gare di gran fondo l’iscrizione è gratuita per i seguenti atleti: Prime 5 donne e primi 10 maschi della classifica
provvisoria assoluta. Prime 3 donne e primi 5 maschi della classifica provvisoria Under 23. I leader della classifica “Civili”.
Per tutti gli altri atleti l’importo è quello fissato dal CO.

4.6.5 - GRADUATORIE DI COPPA ITALIA
Graduatoria generale provvisoria: 
Al termine di ogni tappa sarà aggiornata la classifica generale provvisoria individuale assoluta, Under 23, Civili e a squadre.
Graduatoria generale individuale:
Sarà stilata sommando i punteggi ottenuti nelle gare individuali. In caso di parità di punteggio prevale l’atleta più giovane.
Graduatoria generale per società: 
Sarà stilata in base alla somma dei punti ottenuti dai propri tesserati nella classifica generale individuale assoluta, U23, Civili
e dai punti ottenuti nelle gare a squadre. In caso di parità di punteggio prevale la società con il maggior numero di
atleti nella classifica generale individuale.
 

4.6.6 - PREMIAZIONI
Singola tappa: 
Sarà premiato, in aggiunta alla premiazione prevista dal CO, il primo/a classificato/a della categoria assoluta, Under 23 e
Civili. Ai leader della classifica generale parziale della categoria assoluta, Under 23 e Civili sarà consegnato il pettorale di
leader di Coppa Italia che dovrà indossare la tappa successiva.
Generale individuale: 
Saranno premiati in occasione dell’ultima tappa di Coppa Italia:
Il vincitore/vincitrice della classifica generale assoluta, Under 23 e Civili con la Coppa FISI – Coppa Italia 2019/2020, il
pettorale di vincitore/vincitrice della Coppa Italia.
Generale a squadre:
Saranno premiati in occasione dell’ultima tappa di Coppa Italia:
1^ società classificata: Coppa FISI - Coppa Italia 2019/2020.

4.6.7 - RICONOSCIMENTI
Il vincitore/vincitrice della classifica assoluta avrà il posto di diritto nelle tappe di coppa Europa nel mese di Dicembre 2020.
Se lo stesso apparterrà, anche nella stagione successiva alla categoria Under 23, sarà inserito di diritto nella squadra U23
per la stagione 2020/2021.

4.6.8 - STATUS DI “ATLETA CIVILE”
È considerato “Civile” un atleta appartenente ad una società civile.

4.6.9 - SITI INTERNET
La classifiche ufficiali saranno disponibili sul portale federale FisiOnline e nella sezione pubblica https://onlinepubblico.fisi.org
inoltre il calendario, le classifiche e tutte le informazioni saranno pubblicate appena disponibili sul sito www.coppaitalia.org.

4.7 - CAMPIONATI ITALIANI
GIOVANILI - COPPA ITALIA RODE



4.7.1 - PARTECIPAZIONE
Riservata alle categorie U20, U18, U16 e U14 (vedi specifici punti).

4.7.2 - ISCRIZIONI
Da effettuare a cura del GSNMS (atleta tesserato per un GSNMS) o del CR (tutti gli altri atleti) con le modalità previste al
punto 4.2.9

4.7.2.1 - COSTO ISCRIZIONE
Vedi capitolo 2 Disposizioni generali per tutte le discipline - punto 2.6 Tasse iscrizione e reclami.
 

4.7.3 - COSTO ALLOGGI
La società organizzatrice deve garantire la pensione completa al costo massimo di 55 € ai tecnici ed agli atleti iscritti. Nel
dépliant-programma deve essere inserito l’elenco degli alberghi convenzionati evidenziando la categoria, il prezzo per la
pensione completa, il numero di telefono e i posti disponibili.

4.7.4 - OSPITALITÀ
La società organizzatrice è tenuta ad ospitare 2 rappresentanti la Direzione Agonistica e l’addetto stampa che segue il
circuito di coppa Italia giovani Rode.

4.7.5 - PETTORALI DI GARA
Si raccomanda agli organizzatori di utilizzare una sola serie di pettorali in ordine crescente.

4.7.6 - PREMIAZIONI
Devono essere premiati i primi 6 atleti classificati di ciascuna categoria.

4.7.7 - GRADUATORIA GIOVANILE INDIVIDUALE (RANKING GIOVANILE)
Sarà tenuta in considerazione per la composizione delle squadre nazionali U23, U20 e per la composizione del gruppo di
Atleti di Interesse Nazionale della stagione successiva. Non saranno considerate eventuali gare concomitanti con gare OPA
o JWC in programma in altre località. Non saranno considerate eventuali gare concomitanti con JWC, gare OPA in altre
località, e per le categorie U18 gare degli YOG e degli EYOWF.

4.7.7.1 - GARE VALIDE
Categoria U16: gare individuali dei campionati italiani di categoria e gli OPA Games quando in Italia.
Categoria U18 e U20: gare individuali dei campionati italiani di categoria, di Coppa Italia giovani, compreso il 50% dei punti
della migliore delle 2 prove del Summer Cross Country utilizzando la tabella di Coppa del Mondo “multistage”, di Opa Cup
in Italia per i soli U20 e gli OPA Games quando in Italia per gli U18.

4.7.7.2 - PUNTEGGI
Come da tabella di Coppa del Mondo. Saranno considerati i 5 migliori punteggi ottenuti.
 

4.7.8 - GRADUATORIA ATTIVITÀ GIOVANILE PER CR



Viene stilata applicando la tabella T3_120

4.7.8.1 - COEFFICIENTI DELLE GARE
TIPO GARA COEFFICIENTE
CMJ - YOG 10.0
FIS - EYOF - COC - OPA Games 7.0
CIA 5.0
CI_U23 5.0
CIG 5.0
CI_U20 5.0
CI_U18 5.0
CpIG 5.0
CI_U16 - CI_U14 5.0
CpI 3.0

4.7.9 - SITI INTERNET
La classifiche ufficiali saranno disponibili sul portale federale FisiOnline e sul portale https://onlinepubblico.fisi.org. Inoltre il
calendario, le classifiche e tutte le informazioni saranno pubblicate appena disponibili sul sito www.coppaitalia.org.

4.8 - CAMPIONATO ITALIANO U20

4.8.1 - PARTECIPAZIONE
Riservata agli atleti/e della categoria U20 inseriti nei CR. Sono ammessi/e atleti/e di squadre nazionali giovanili di biathlon e
di combinata nordica purché iscritti dalle rispettive DA. Gli atleti/e appartenenti ai GSNMS partecipano con le squadre del
CR delle società civili di provenienza.

4.8.2 - GARE PREVISTE
- Sprint TC Femminile / Sprint TC Maschile
- Sprint TL Femminile / Sprint TL Maschile
- 5 Km. TC Femminile / 10 Km. TC Maschile
- 10 Km. TL Femminile / 15 Km. TL Maschile
- 20 Km. TL Mass Start Femminile / 30 Km. TL Mass Start Maschile
- Staffetta - Vedi punto 4.11 “Campionato Italiano Staffetta Giovani”.

4.9 - CAMPIONATO ITALIANO U18

4.9.1 - PARTECIPAZIONE
Riservata ad atleti/e della categoria U18 inseriti nei CR. Sono ammessi/e atleti/e di squadre nazionali giovanili di biathlon e di
combinata nordica purché iscritti dalle rispettive DA. Gli atleti/e appartenenti ai GSNMS partecipano con le squadre del CR
delle società civili di provenienza.

4.9.2 - GARE PREVISTE
- Sprint TL Femminile / Sprint TL Maschile
- 5 Km. TC Femminile / 10 Km. TC Maschile



- 10 Km. TL Femminile / 15 Km. TL Maschile
- 7,5  Km. TL Mass Start Femminile / 10 Km. TL Mass Start Maschile
- Staffetta - Vedi punto 4.11 “Campionato Italiano Staffetta Giovani”

4.10 - CAMPIONATO ITALIANO U16

4.10.1 - PARTECIPAZIONE

Riservata ad atleti/e della categoria U16 inseriti nei CR limitati al sottostante contingente. Sono ammessi/e atleti/e di squadre
nazionali giovanili di biathlon e di combinata nordica purché iscritti dalle rispettive DA. Gli atleti/e appartenenti ai GSNMS
partecipano con le squadre del CR delle società civili di provenienza.

1 Nella colonna A) è riportato il numero degli atleti che hanno diritto a partecipare.
2 Nella colonna B) è riportato il numero degli atleti che potranno essere designati dal Responsabile Regionale.

I contingenti massimi che formano le Squadre regionali sono così composti:

 Squadre Maschili Squadre Femminili
CR A) B) A) B)
VA 10 3 7 3
AOC 7 3 5 2
AC 15 5 10 3
TN 15 5 10 3
AA 10 3 7 3
VE 15 5 10 3
FVG 10 3 7 3
LI 3 1 3 1
CAE 7 3 5 2
CAT 3 1 3 1
CLS 7 3 3 1
CAB 7 3 3 1
COM 3 1 3 1
CUM 3 1 3 1
CAM 3 1 3 1
CAB 3 1 3 1
PUG 3 1 3 1
SIC 3 1 3 1
Tot 168 123

4.10.2 - GARE PREVISTE
- XCX TL Femminile - da 1,0 a 1,3 km. / XCX TL Maschile - da 1,0 a 1,3 km.
- 5 Km. TL Femminile / 7,5 Km. TL Maschile
- Staffetta 3x4 Km. TC Femminile / Staffetta 3x5 Km. TC Maschile
Sono ammesse staffette miste, che figureranno in classifica, ma non concorreranno all’assegnazione dei titoli e delle
medaglie. La società organizzatrice è tuttavia invitato a premiare la squadra miste che si dovesse posizionare in zona premi.
Agli atleti componenti le squadre miste saranno infine assegnati i punti di partecipazione ai fini delle graduatorie giovanili.

4.10.3 - ORDINI DI PARTENZA
XCX: Saranno formati 5 gruppi di merito. 



Il 1° gruppo sarà composto dai campioni regionali in carica di gimkana o XCX (da segnalare sul modulo d’iscrizione).
Il 2°, 3° e 4° gruppo sarà così composto: in ogni gruppo i primi 3 CR del ranking giovanile della precedente stagione
avranno la possibilità di inserire 3 atleti; 2 per i CR dal 4° al 6° posto; 1 per i rimanenti CR.
Il 5° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti attraverso il sorteggio.
L’ordine di partenza dei gruppi verrà stabilito in sede di riunione dei capisquadra.
Gare individuale: Saranno formati 6 gruppi di merito. Il 1° gruppo sarà composto dai campioni regionali “distance” in
carica (da segnalare sul modulo d’iscrizione).
Il 2°, 3° e 4° gruppo sarà così composto: in ogni gruppo i primi 3 CR del ranking giovanile della precedente stagione
avranno la possibilità di inserire 3 atleti; 2 per i CR dal 4° al 6° posto; 1 per i rimanenti CR.
Il 5° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti che hanno preso parte alla XCX attraverso il sorteggio.
Il 6° gruppo sarà composto dagli atleti che non hanno preso parte alla XCX attraverso il sorteggio.
L’ordine di partenza dei gruppi verrà stabilito in sede di riunione dei Capisquadra..
Staffetta: Tutti i Comitati Regionali, in base al risultato del campionato italiano di categoria precedente, hanno il diritto di
avere una staffetta in prima linea. I pettorali delle rimanenti staffette saranno attribuiti sulla base dei risultati della stessa prova
nella precedente stagione. Sono ammesse staffette miste, non possono figurare in classifica, ma la società organizzatrice è
invitato a premiare la squadra che arriverà in zona premi.

4.10.4 - OSPITALITÀ
La società organizzatrice è tenuta ad ospitare 2 rappresentanti la Direzione Agonistica.

4.11 - CAMPIONATO ITALIANO
STAFFETTA GIOVANI
È prevista l’assegnazione di un titolo unico di Campione Italiano Staffetta Giovani tra le categorie U20 / U18 / U16 nelle
seguenti prove:
Staffetta 4x7,5 Km. Maschile (1^ - 2^ frazione TC / 3^ - 4^ frazione TL) / Staffetta 3x5 Km. Femminile (1^ frazione TC –
2^ e 3^ frazione TL). Tutti i Comitati Regionali, in base al risultato del campionato italiano di categoria precedente, hanno il
diritto di avere una staffetta in prima linea. I pettorali delle rimanenti staffette saranno attribuiti con le modalità previste al
punto 4.2.15.6.
Sono ammesse staffette miste, non possono figurare in classifica, ma la società organizzatrice è invitato a premiare la
squadra che arriverà in zona premi.

4.12 - CAMPIONATO ITALIANO U14

4.12.1 - PARTECIPAZIONE
Riservata ad atleti/e della categoria U14 con una limitazione di 20 atleti maschi e 20 atleti femmine per CR.

4.12.2 - GARE PREVISTE
XCX TL Femminile - da 1,0 a 1,2 Km. / XCX TL Maschile - da 1,0 a 1,2 km.
- 4 Km. TL Femminile / 5 Km. TL Maschile.
- Staffetta Mista 4x3,3 Km. TC (1° frazione Femminile / 2° frazione Maschile / 3° frazione Femminile / 4° frazione
Maschile).
Sono ammesse staffette miste, non possono figurare in classifica, ma la società organizzatrice è invitato a premiare la
squadra che arriverà in zona premi.

4.12.3 - ORDINE DI PARTENZA
XCX: saranno formati 5 gruppi di merito. Il 1° gruppo sarà composto dai campioni regionali in carica di gimkana o XCX
(da segnalare sul modulo d’iscrizione).
Il 2°, 3° e 4° gruppo sarà così composto: in ogni gruppo i primi 3 CR del ranking giovanile della precedente stagione
avranno la possibilità di inserire 3 atleti; 2 per i CR dal 4° al 6° posto; 1 per i rimanenti CR.



Il 5° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti attraverso il sorteggio.
Individuale: L’ordine di arrivo della XCX stabilirà i gruppi di merito per la gara individuale. Saranno formati 6 gruppi di
merito. Il 1° gruppo sarà composto dai primi 10 atleti classificati nel XCX e dai campioni regionali “distance” in carica (da
segnalare sul modulo d’iscrizione). 
Il 2°, 3° e 4° gruppo sarà così composto: in ogni gruppo i primi 3 CR del ranking giovanile della precedente stagione
avranno la possibilità di inserire 3 atleti; 2 per i CR dal 4° al 6° posto; 1 per i rimanenti CR.
Il 5° gruppo sarà composto dai rimanenti atleti che hanno preso parte alla XCX attraverso il sorteggio.
Il 6° gruppo sarà composto dagli atleti che non hanno preso parte alla XCX attraverso il sorteggio.
Staffetta: Tutti i Comitati Regionali, in base al risultato del campionato italiano di categoria precedente, hanno il diritto di
avere una staffetta in prima linea. A seguire i pettorali saranno attribuiti sulla base del campionato italiano di categoria
precedente. Le rimanenti squadre saranno sorteggiate.
 

4.12.4 - SCIOLINATURA ANTECEDENTE LA PRIMA PARTENZA
Nel XCX (sia in qualificazione che nelle finali), nella gara individuale ed in staffetta quando in TL, si devono consegnare alla
società organizzatrice gli sci di tutti gli atleti iscritti, preparati in autonomia, entro le ore 21.00 del giorno precedente la gara.
Saranno riconsegnati dalla società organizzatrice direttamente al concorrente al momento della partenza. In questo caso è
fatto obbligo partire con gli sci consegnati. È consentita la sostituzione di uno sci che si rompe durante la gara.

4.12.5 - OSPITALITÀ
La società organizzatrice è tenuta ad ospitare e 2 rappresentanti la Direzione Agonistica.

4.13 - COPPA ITALIA GIOVANI

4.13.1 - PARTECIPAZIONE
Riservata ad atleti/e delle categorie U18 e U20 e della categoria U16 fermo restando quando previsto al punto 4.1.4.5 

4.13.2 - GARE VALIDE

4.13.3 - FORMAT DI GARA
N. 1 competizioni a squadre (per CR).
N. 11 competizioni individuali.

4.13.4 - PUNTEGGIO GRADUATORIA DI COPPA ITALIA
Gare individuali: 
Come da tabella coppa del Mondo. 
Gare a squadre: 
Come da tabella coppa del Mondo, moltiplicato per il numero di componenti la squadra (doppio per il team sprint, triplo
per la staffetta a 3 componenti, quadruplo per la staffetta a 4 componenti).

4.13.5 - GRADUATORIE
Graduatoria generale provvisoria: Al termine di ogni tappa sarà aggiornata la graduatoria generale provvisoria
individuale U20, U18 e di CR.
Graduatoria generale individuale: Sarà stilata sommando i punteggi ottenuti nelle gare individuali. Sono previsti 2 scarti.
In caso di competizioni concomitanti con gare OPA o JWC in programma in altre località, il punteggio sarà dimezzato. In
caso di parità di punteggio prevale l’atleta più giovane.



Graduatoria generale per CR: Sarà stilata in base alla somma dei punti ottenuti dal CR nelle gare individuali e a squadre
della categoria U18 e U20. In caso di parità di punteggio prevale la società con il maggior numero di atleti nella classifica
generale individuale.
 

4.13.7 - PREMIAZIONI

4.13.8 - RICONOSCIMENTI
Il vincitore/vincitrice della categoria U18 sarà inserito/a di diritto nella squadra U20 per la stagione 2020/2021.
I primi 2 atleti/e classificati della categoria U20 primo anno, saranno inseriti di diritto nella squadra U20 per la stagione
2020/2021.
Il vincitore/vincitrice della categoria U20, se appartenente al secondo anno, sarà inserito/a di diritto nella squadra U23 per la
stagione 2020/2021.

4.14 - COPPA ITALIA MASTER E CITTADINI

4.14.1 - DEFINIZIONE E GARE VALIDE
Circuito che comprende anche tutte le gare individuali dei campionati italiani master e cittadini, più il campionato italiano
master di skiroll di ottobre. Le gare valide come prova di coppa Italia master e cittadini saranno indicate nel calendario.

4.14.2 - GRADUATORIE
Il circuito prevede 13 graduatorie individuali: Seniores maschile e femminile (1999-1990), M1 e F1 (1989-1975), M2 e F2
(1974-1965), M3 e F3 (1964-1955), M4 (1954-1945), F4 (1953 e precedenti), M5 (1944 e precedenti), Seniores
cittadini maschile e femminile (1999 e precedenti). La graduatoria finale delle 13 categorie sarà ottenuta sommando i punti
ottenuti in tutte le prove. Per concorrere alla graduatoria finale occorre aver terminato almeno 3 prove.

4.14.3 - PARTECIPAZIONE
Riservata alle categorie Seniores (inclusi MAM, MBM, MCM, MAF, MBF)
Concorrono alle rispettive graduatorie tutti gli atleti tesserati FISI corrispondenti alle categorie indicate che non
appartengono a squadre nazionale e non siano tesserati per GSNMS.

4.14.4 - PUNTEGGIO
Come da tabella Coppa del Mondo.

4.14.5 - PREMIAZIONI
Singola tappa: a discrezione della società organizzatrice
Graduatorie finali: saranno premiati i primi tre classificati delle 13 categorie.

4.14.5 - SITI INTERNET
La classifiche ufficiali saranno disponibili sul portale federale FisiOnline e sul portale https://onlinepubblico.fisi.org. Inoltre il
calendario, le classifiche e tutte le informazioni saranno pubblicate appena disponibili sul sito www.coppaitalia.org.

4.15 - CAMPIONATI ITALIANI



MASTER E CITTADINI

4.15.1 - PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI MASTER E CITTADINI
Riservata alle categorie U18, U20 (solo cittadini) Seniores (inclusi MAM, MBM, MCM, MAF, MBF)
Aperta ai tesserati FISI che non appartengono a squadre nazionale suddivisi in fasce di età come da tabelle al punto 4.1.2.
A queste competizioni possono partecipare anche gli atleti seniores non cittadini.

4.15.2 - CAMPIONATI ITALIANI MASTER (CI_MAS)
I titoli di Campione Italiano Master M1, M2, M3 sono assegnati ai vincitori delle seguenti prove:
- 10 km TC Individuale
- 15 km TL Individuale 
- 30 km TC mass start
- 30 km TL mass start
I titoli di Campione Italiano Master M4 e M5, F1, F2, F3 e F4 sono assegnati ai vincitori delle seguenti prove:
- 10 km TC Individuale
- 10 km TL individuale
- 15 km TC mass start
- 15 km TL mass start
Il titolo italiano a squadre è assegnati nella seguente prova:
- staffetta 3x7,5 km TC-TL-TL (un frazionista deve necessariamente appartenere ad una delle seguenti categorie: M3, M4,
o M5)

4.15.3 - REQUISITI PER LA QUALIFICA DI SCIATORE CITTADINO
Per essere qualificato Cittadino uno sciatore deve:
- essere tesserato FISI
- risiedere anagraficamente in un Comune al di sotto dei 500 m s.l.m.
N.B.: l’atleta che partecipa a gare per Cittadini e che dovesse risultare, sia prima che dopo la gara, privo dei requisiti di
Cittadino, viene deferito, insieme al Presidente della sua Società, alla Commissione Cittadini Nazionali FISI per i
provvedimenti del caso.

4.15.4 - CAMPIONATI ITALIANI CITTADINI (CI_CIT)
I titoli di Campione Italiano Cittadini Senior maschile sono assegnati ai vincitori delle seguenti prove:
- 10 km TC Individuale 
- 15 km TL Individuale
- 30 km TC mass start
- 30 km TL mass start

I titoli di Campione Italiano Cittadini Senior femminile e U20 M e F sono assegnati ai vincitori delle seguenti prove:
- 10 km TC Individuale 
- 10 km TL individuale
- 15 km TC mass start
- 15 km TL mass start

I titoli italiani a squadre sono assegnati nella seguente prova:
- staffetta 3x7,5 km TC-TL-TL (maschile)
- staffetta 3x5 km TC-TL-TL (femminile)

4.15.5 - ISCRIZIONI
Da effettuare a cura dell’ASD con le modalità previste al punto 4.2.9



4.15.5.1 - COSTO ISCRIZIONI
Vedi capitolo 2 Disposizioni generali per tutte le discipline - punto 2.6 Tasse iscrizione e reclami.

4.16 - GARE UNIVERSITARIE

4.16.1 - REQUISITI PER LA QUALIFICA DI UNIVERSITARIO
La qualifica di Universitario è riservata ad atleti e atlete che hanno compiuto il 17° anno ma non ancora il 28° e che siano
iscritti a un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, master di I e II livello), così come previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004, n. 270, presso una università italiana
riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché agli studenti iscritti presso le Accademie delle Belle Arti e i
Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado. In
fase di tesseramento è raccomandato indicare la qualifica di Universitario barrando l’apposita casella inserita nel modulo 25.
N.B.: le iscrizioni ai Campionati Italiani e alle gare internazionali Uni devono essere trasmesse dai CUS/ Società ai Comitati
Regionali di appartenenza per la verifica della corretta iscrizione alle Liste FIS e dell’idoneità medica, e da questi alla
Commissione nazionale Universitari FISI per le iscrizioni definitive. La regolarità dell’iscrizione all’Università durante i
Campionati Italiani UNI verrà operata in loco dalla Commissione di Controllo del CUSI.

4.16.2 - SANZIONI
L’atleta che partecipa a gare per Universitari e che dovesse risultare, sia prima che dopo la gara, privo dei requisiti di
Universitario, viene deferito, insieme con il Presidente della sua Società, alla Commissione Giustizia Disciplina FISI per i
provvedimenti del caso in base a quanto previsto dai regolamenti di Giustizia e Disciplina ed escluso dalla classifica.

4.16.3 - CAMPIONATI ITALIANI UNIVERSITARI (CI_UNI) A PARTECIPAZIONE STRANIERA E GARE
INTERNAZIONALI UNIVERSITARIE
Le iscrizioni degli atleti in possesso del codice FIS sono effettuate dalla Commissione nazionale Universitari FISI. In
particolare, per i Campionati Italiani è necessaria la segnalazione da parte del CUSI. Prima delle gare gli atleti devono
dimostrare la loro qualifica di Universitari alle apposite Commissioni di verifica del CUSI.

4.17 - GARE REGIONALI E PROVINCIALI

4.17.1 - NORME GENERALI
Per tutte le gare regionali e provinciali i CR e CP interessati hanno facoltà di interscambio della partecipazione. La relativa
regolamentazione per la partecipazione andrà riportata sulle Agende/Calendari regionali e/o provinciali. I format e le
categorie delle gare inserite nei rispettivi calendari devono essere previsti dalla presente Agenda e dal Regolamento Tecnico
Federale in vigore.

4.17.1 - NORME GENERALI

4.17.2 - CAMPIONATI REGIONALI SENIORES, U20 E U18 (CR_GS)
Ogni CR, sia a livello maschile che femminile, è tenuto ad organizzare almeno le seguenti prove:
- gara individuale in Tecnica Classica (TC);
- gara individuale in Tecnica Libera (TL).

4.17.2 - CAMPIONATI REGIONALI SENIORES, U20 E U18 (CR_GS)



4.17.3 - CAMPIONATI REGIONALI U16 E U14 (CR_CHI)
Ogni CR, sia a livello maschile che femminile, è invitato a organizzare almeno le seguenti prove (ed ha facoltà di
contingentarne la partecipazione):
- gara individuale;
- gara a squadre;
- gimkana o cross country cross.

4.17.3 - CAMPIONATI REGIONALI U16 E U14 (CR_CHI)

4.17.4 - GARE REGIONALI E PROVINCIALI U12, U10, U8
È indicato dalla DA che la maggior parte delle competizioni inserite nei calendari regionali e provinciali, riservate alle
categorie U12, U10 e U8, sia di gimkana o XCX.

4.17.4 - GARE REGIONALI E PROVINCIALI U12, U10, U8

4.18 - CRITERIUM COMITATI
INTERAPPENNINICI
È riservato a tutte le Società affiliate appartenenti ai Comitati: LI-CAE-CAT-CUM-CAB-CLS-COM-CAM-PUG-CAL-
SIC.
Si articola sull’effettuazione di almeno due tappe con gare in tecniche diverse. L’organizzazione del Circuito è a cura
dell’apposito Comitato che funge da servizio di coordinamento e programmazione dell’evento formato almeno da un
coordinatore e 2 delegati dei Comitati interessati.

4.18.1 - PARTECIPAZIONE
Possono partecipare atleti e atlete senza limitazione di punteggio; iscrizioni e sorteggi secondo modalità previste dal
regolamento specifico approntato dal comitato di coordinamento. In assenza del regolamento specifico sono valide le regole
previste per le gare regionali.

4.18.2 - SVOLGIMENTO
Ogni tappa si può svolgere in una o più giornate di gara con piste, distanze, tipologie e dislivelli secondo i regolamenti
federali. Ordini di partenza e classifiche separati.

4.18.3 - PENALIZZAZIONE
Per le categorie Seniores e Giovani sarà calcolata; mentre per i soli Allievi/e sarà Fissa 230.00 Punti.

4.18.4 - GRADUATORIE PER SOCIETÀ
In ogni gara verrà redatta una classifica per Società secondo la tabella di Coppa del Mondo (art.2) applicata alle singole
classifiche; dalla posizione 31° in poi sarà assegnato 1 punto.

Nella gara finale del circuito verrà redatta la classifica finale con la somma di tutti i punti ottenuti durante il circuito; inoltre, i
punteggi dei singoli atleti che parteciperanno a tutte le gare verranno incrementati del 50% del totale dei punti ottenuti e
vincitrice del Criterium sarà la Società con il punteggio più alto risultante dalla sommatoria di tutti i punti dei propri atleti
(vedi punto 4.20.3).
Allo stesso modo verranno decretati gli atleti vincitori del Criterium nelle rispettive categorie.



4.18.5 - PREMI
A cura del Comitato delle Società organizzatrici del Criterium, verranno messi in palio i seguenti premi:
- premiazione a fine circuito delle prime 3 Società con assegnazione del “Trofeo Criterium Comitati Interappenninici” alla
Società vincitrice in base alla graduatoria di cui al punto 4.20.5.
- montepremi in materiali messi a disposizione da aziende sponsor del circuito, con buoni spesa del valore di € 1000,00 - €
750,00 e € 500,00 rispettivamente alla prima, seconda e terza Società classificata nella graduatoria di cui al punto 4.20.5.

In ogni singola manifestazione invece la società organizzatrice deve prevedere almeno:
- premi individuali per i primi 5 classificati per ogni categoria;
- premi alle prime 3 Società.

4.18.6 - OSPITALITÀ
Valgono le medesime condizioni delle altre manifestazioni nazionali giovanili FISI.

4.19 - NORME PER CLASSIFICAZIONE 
ATLETI

4.19.1 - NORME GENERALI
A seguito dell’introduzione del nuovo Statuto federale la stagione agonistica 2019/2020 inizia il 1°ottobre 2019 e termina il
31 maggio 2020. A partire dalla stagione 2020/2021 la stagione agonistica inizia il 1° giugno di ogni anno e termina il 31
maggio dell’anno successivo. All’inizio di ogni stagione agonistica viene redatta la 1a Lista Punti FISI, riportante, per ogni
atleta, in ogni specialità (Distance/Sprint), il miglior punteggio tra quello FISI, conseguito come più avanti descritto, e quello
riportato nell’ultima Lista FIS della stagione.

4.19.2 - PUNTEGGIO FISI
Separatamente per le specialità Distance (gare Individuali, Inseguimento, Doppio Inseguimento Mass Start) e Sprint: si
ottiene calcolando la media dei due migliori punteggi conseguiti indipendentemente dalla tecnica.

4.19.3 - UTILIZZO DELLA LISTA PUNTI
È utilizzata per:
- il sorteggio degli ordini di partenza;
- il calcolo della penalizzazione di gara: la somma 3 migliori punteggi tra i primi 5 classificati va divisa per 3,75. Il risultato va
troncato al secondo decimale.

4.19.4 - PUNTI FISI CATEGORIA U16 ALLIEVI
Possono acquisire Punti FISI nelle seguenti gare con le modalità riportate nella tabella T2_SF:
- gare individuali dei Campionati Italiani;
- gare individuali di coppa Italia Giovani;
- gare individuali dei Campionati Regionali;
- gare individuali delle Regionali Indicative;
- gare individuali del Criterium Intercomitati Appenninici.
Per essere classificati è sufficiente un solo risultato.
Al fine di attribuire i punti FISI anche agli U16 del primo anno, saranno prese in considerazione per gli atleti della categoria
U14 secondo anno le competizioni della stagione precedente indicate in tabella T2_SF

4.19.5 - CALCOLO DELLA PENALIZZAZIONE DI GARA
Giusto quanto riportato in tabella T2_SF alcune gare hanno penalizzazione fissa e altre gare penalizzazione calcolata.



Particolarità Atleti NC
Nell’ipotesi che non tutti i primi 5 atleti classificati abbiano punteggio nella Lista Punti FISI in vigore, si procede al calcolo
della penalizzazione assegnando 600.00 punti a ogni atleta non punteggiato (indipendentemente dalla specialità di gara).

Particolarità Gare CIA (Campionati Italiani Assoluti) Massimo Valore Applicabile (MVA):
- 176.00 punti: Gare Individuali.
- 264.00 punti: Gare Sprint (Qualifica) e Inseguimento (Gundersen/Handicap Start).
- 308.00 punti: Gare Mass Start e Skiathlon.

Nell’ipotesi che non tutti i primi 5 atleti classificati abbiano punteggio nella Lista Punti FISI in vigore, si procede al calcolo
della penalizzazione assegnando punti MVA a ogni atleta non punteggiato (in riferimento alla specialità di gara).

Nell’ipotesi che tra i primi 3 migliori punteggi presi in considerazione per la sommatoria ci siano uno o più punteggi superiori
ai punti MVA (in riferimento alla specialità di gara), si sostituiranno i punteggi superiori con i punti MVA e poi si procederà
alla sommatoria (vedi esempio seguente).
Esempio: specialità di gara: Individuale i 3 migliori punteggi sono: 155.00/160.00/181.00. 181.00 è l’unico punteggio
superiore rispetto ai punti MVA 176.00 per le Gare Individuali quindi 181.00 sarà sostituito da 176.00 e la sommatoria è
data da: 155.00+160.00+176.00.
N.B.: tutte le gare (escluse le internazionali) disputate nella stessa manifestazione con eguale percorso, distanza e tecnica, si
considerano come unica gara ai soli effetti del calcolo della penalizzazione e dell’assegnazione dei Punti FISI, anche se con
sorteggi e ordini di partenza separati. Può pertanto essere prevista una classifica generale (vedi Coppa Italia Giovani),
indipendentemente dalle categorie di appartenenza, valevole per il calcolo della penalizzazione e dei Punti FISI.
 

4.19.5.1 - PENALITÀ SEMPLICE
atleti con Punti in lista in vigore PENALITA'
Da 0.00 a 15.00 4
Da 15.01 a 30.00 6
Da 30.01 a 50.00 8
Da 50.01 a 80.00 10
Da 80.01 a 180.00 12
Da 180.01 a 300.00 15
Da 300.01 a 450.00 18
Da 450.01 a 599.99 28

4.19.5.2 - PENALITÀ DELL’ATLETA
In mancanza di 2 punteggi utili, come previsto al precedente punto 4.28.2, viene utilizzato il punteggio della Lista Punti in
vigore quale punteggio utile, con le seguenti penalità:
a) 1 punteggio utile conseguito + punteggio Lista Punti = 2 punteggi utili:
media risultante più penalità semplice;
b) 1 punteggio utile conseguito + NC in Lista Punti = 1 punteggio utile:
penalità fissa di 599.99 punti da mediare con l’unico punteggio utile conseguito;
c) Nessun punteggio utile conseguito + punteggio Lista Punti = 1 punteggio utile:
punteggio Lista Punti in vigore più il doppio della penalità semplice.

4.19.5.3 - RIDUZIONE DELLA PENALITÀ AL 50%
È applicabile su richiesta, qualora il mancato conseguimento dei 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).



Punti FISI (Mod. 50)
Deve essere utilizzato e compilato l’apposito Mod. 50 “Riduzione della penalità del 50%”, che deve essere accompagnato
dalla certificazione degli impedimenti sopra menzionati.

Punti FIS (Single penalty)
(per gli atleti punteggiati nelle Liste Punti FIS)
Deve essere compilato l’apposito modello “Single penalty” per ottenere una penalità semplice internazionale FIS.
La certificazione degli impedimenti, accompagnata, se possibile, da una traduzione del testo italiano in una delle tre lingue
ufficiali (inglese, francese, tedesco) come da disposizioni FIS, dovrà essere allegata al modello “Single penalty”.

Invio della documentazione
Tutti i documenti devono pervenire alla FISI - Centro elaborazione dati - Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano, entro il
termine tassativo del 30 aprile, pena decadimento dell’eventuale beneficio.
 

4.19.5.5 - MASSIMA PENALITÀ APPLICABILE
In ogni caso il punteggio assegnato all’atleta non potrà essere superiore a quello della Lista Punti della stagione precedente
più il doppio della penalità semplice.

4.19.6 - TABELLA T2-SF - GARE VALIDE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTI FISI
Tipo di gara penalità
CIA/CIJ(U20)/CI_ASP(U18) Calcolata
CPIG/CPI/NS/FN Calcolata
CI_U16/ CI_U14 150.00
CI_CIT/CI_UNI/CI_MAS Calcolata
CIT_N/UNI_N/MAS_N/CIT_MAS Calcolata
CR_GS/CRT_GS Calcolata
CR_CIT/CR_UNI/CR_MAS Calcolata
CR_CHI (U16 e U14) 230.00
CRT_CHI (U16 e U14) 230.00
RQ_GS/FR Calcolata
CIT_R/UNI_R/MAS_R Calcolata
RI_CHI (U16 e U14) 270.00
CP_GS/PQ_GS/FP Calcolata

I punti FISI e i titoli sono assegnati a patto che in classifica ci siano almeno 5 (cinque) atleti.
Nelle gare a squadre i titoli sono assegnati a patto che ci siano almeno 3 squadre classificate.
Ai fini dei calcolo dei punti FISI sono escluse le classifiche:
- delle gare di Staffetta e Team Sprint;
- delle gare di Gran Fondo e Promozionali;
- della classifica finale delle gare Sprint Individuali.
- della classifica cronologica della gara ad inseguimento

4.19.7 - CALCOLO DEI PUNTI FISI NELLE GARE AD INSEGUIMENTO
Nelle gare a inseguimento (ultima prova) i punti FISI sono assegnati tenendo costo del tempo reale di giornata.

4.19.8 - FORMULA PER IL CALCOLO DEI PUNTI FISI
È la seguente: P = [ (F * Tx):To ] - F dove:
P = Punti gara.



F = Fattore =  800 gare con partenza Individuale a cronometro TC e TL.
   1200 gare Sprint Individuali (qualifica), Gimkana e Cross country cross
   1200 gare ad Inseguimento 
   1400 gare con Partenza in Linea/Mass Start.
   1400 gare Skiathlon

To = Tempo del 1° concorrente in secondi e decimi.
Tx = Tempo dei successivi concorrenti in secondi e decimi.

4.20 - SERVIZIO MEDICO E SOCCORSO
Valgono le disposizioni contenute nel capitolo 1 - NORME COMUNI A TUTTI I REGOLAMENTI TECNICI
FEDERALI
1.6 SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO

In ogni manifestazione, per qualsiasi disciplina e specialità, durante le gare e gli allenamenti ufficiali, deve essere presente ed
in contatto con la Giuria, un medico responsabile del primo soccorso sul campo di gara e per il coordinamento di interventi
svolti da altro personale non medico, comunque qualificato, per il recupero lungo la pista sino al trasferimento a bordo di
ambulanze in coordinamento con 118/112 del Servizio Sanitario Regionale. Un’ambulanza dovrà essere sempre disponibile
in zona arrivo. L’organizzazione dovrà farsi carico di eventuali costi per questa attività se non diversamente concordati a
carico del gestore dell’impianto/pista dove si svolge la competizione. 

Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6 (Norme Generali).
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