AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI – stagione 2021/2022
NORME COMUNI – DISPOSIZIONI GENERALI
TUTELA SANITARIA – GRADUATORIE SOCIETA’
Per la stagione 2021/2022 le disposizioni in Agenda
devono tenere conto di quanto contenuto nel “Protocollo Covid- 19 – Gare Federali”
1 - NORME COMUNI
1.1 - DISCIPLINE AGONISTICHE
1.2 - REGOLAMENTI TECNICI FEDERALI
1.3 - CALENDARI DELLE GARE
1.3.1 - CALENDARI INTERNAZIONALI
1.3.2 - CALENDARI NAZIONALI
1.3.3 - CALENDARI REGIONALI
1.4 - SOCIETÀ AFFILIATE E ATLETI
1.5 - ORGANIZZAZIONE DELLA GARA
1.5.1 - COMITATO TECNICO (CT)
1.5.2 - COMITATO ORGANIZZATORE (CO)
1.5.3 - RIUNIONI DEL CO E DEL CT
1.6 - SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
1.7 - CONTROLLO ANTIDOPING
1.8 - ISCRIZIONI ALLE GARE
1.8.1 - PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE
1.8.2 - CONSEGNA PETTORALI
1.9 - RIUNIONI DELLA GIURIA E CAPISQUADRA
1.10 - SORTEGGIO E PUBBLICAZIONE DELL’ORDINE DI PARTENZA
1.10.1 - SORTEGGIO
1.10.2 - ORDINE DI PARTENZA
1.11 - DOVERI DEI CONCORRENTI
1.11.1 - PRESENZA ALLE PREMIAZIONI
1.12 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ALLENATORI E DEI CAPISQUADRA
1.12.1 - ACCREDITAMENTO
1.12.2 - LIMITAZIONE AGLI ACCREDITI
1.13 - CLASSIFICHE E GARE
1.13.1 - GARE OPEN
1.14 - NORME SPORTIVE ANTIDOPING (NSA)
1.15 - CASCHI
1.16 - PARASCHIENA
2 - DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 - IDONEITÀ MEDICA
2.2 - CLASSIFICAZIONE ATLETI E GRADUATORIE SOCIETÀ
2.3 - PARTECIPAZIONE A GARE DI ATLETI STRANIERI
2.4 - GARE REGIONALI E PROVINCIALI
2.5 - TIPOLOGIA DELLE GARE
2.6 - TASSE ISCRIZIONE E RECLAMI
2.6.1 - TASSE ISCRIZIONE ALLE GARE
2.6.2 - TASSE ISCRIZIONE A CALENDARIO DELLE GARE PROMOZIONALI (ESCLUSI PULCINI)
2.6.3 - RECLAMI
2.7 - GENERAZIONE DEL CODEX
2.7.1 - TABELLA CODICI DELLE CATEGORIE
2.7.2 - TABELLA CODICI DEI CALENDARI REGIONALI - NAZIONALI E INTERNAZIONALI
2.7.3 - TABELLA CODICI DELLE DISCIPLINE AGONISTICHE
2.8 - TABELLA PUNTI DI COPPA DEL MONDO
2.9 - OMOLOGAZIONE PISTE
2.9.1 - VALIDITÀ CERTIFICATI NAZIONALI
2.9.2 - DISLIVELLI MASSIMI E MINIMI PISTE SCI ALPINO
2.9.3 - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SINGOLO EVENTO

2.10 - GIUDICI DI GARA
2.11 – CRONOMETRAGGIO
17 - TUTELA SANITARIA
17.1 - NORME GENERALI
17.2 - ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA
17.3 - TABELLA ETA'' MINIMA ACCESSO ATTIVITA'' AGONISTICA
17.4 - IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA
17.4.1 - BOB – SKELETON - SLITTINO
17.4.2 - BIATHLON
17.4.3 - SCI ALPINO
17.4.4 - FREESTYLE – SCI D’ERBA – SNOWBOARD – TELEMARK
17.4.5 - SCI DI VELOCITA’ – SALTO – COMBINATA NORDICA
17.4.6 - SCI DI FONDO/SKIROLL – SCI ALPINISMO
17.5 - TRAUMA CRANICO
17.6 - VALIDITA’ IDONEITA’ MEDICA
17.7 - ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
17.8 - NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO
18 - GRADUATORIE SOCIETÀ
18.1 - GARE E ATTIVITÀ CHE CONCORRONO AL PUNTEGGIO
18.1.1 - PUNTEGGIO PER ATTIVITÀ AGONISTICA
18.1.2 - PUNTEGGIO PER ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONE GARE
18.2 - GRADUATORIE
18.2.1 - GRADUATORIE PER ATTIVITÀ GIOVANILI
18.2.2 - PUBBLICAZIONE E RICORSI
18.3 - TABELLE
18.3.1 - TABELLA T2 - TIPOLOGIE GARE, ATTIVITÀ AGONISTICA ED ORGANIZZAZIONE GARE
18.3.2 - FORMULE DI CALCOLO TABELLA PROPORZIONALE “T3_300”
18.4 – PREMIAZIONI

1 - NORME COMUNI
1.1 - DISCIPLINE AGONISTICHE
Alla FISI fanno capo le seguenti discipline agonistiche:
- Sci Alpino,
- Sci Fondo e Skiroll
- Salto con gli sci,
- Combinata Nordica,
- Biathlon,
- Bob Pista,
- Skeleton,
- Slittino pista artificiale,
- Slittino pista naturale,
- Freestyle,
- Snowboard,
- Sci di Velocità,
- Sci d’Erba,
- Sci Alpinismo,
- Sci Carving,
- Telemark,
per ognuna delle quali sono definiti specifici regolamenti (RTF).
1.2 - REGOLAMENTI TECNICI FEDERALI
Per regolamenti tecnici federali (RTF) si intendono i regolamenti emanati dagli organi internazionali a cui la FISI aderisce
salvo quanto diversamente deliberato per ogni disciplina dal Consiglio Federale (CF) e pubblicato annualmente in Agenda
degli Sport Invernali le cui disposizioni vanno applicate integralmente. I RTF definiscono le norme che devono essere
adottate dagli ufficiali di gara dalle Società che organizzano le gare inserite in tutti i calendari federali (nazionali, regionali e

provinciali) e dagli atleti che vi partecipano. Tutte le decisioni in merito alla violazione e/o all’interpretazione dei RTF sono in
prima istanza di competenza della Giuria.
Per le gare inserite nei calendari internazionali, valgono le norme emanate dai rispettivi organi internazionali.
1.3 - CALENDARI DELLE GARE
Tutte le gare organizzate dalle Società Sportive, indicate all’art. 18.3.1 “Tabella T2”, devono essere elencate nei calendari
federali:
a) internazionali,
b) nazionali,
c) regionali,
Tali gare, fatta eccezione per quelle inserite nei calendari internazionali, sono gestite dai Giudici di Gara della FISI
espressamente designati dai competenti organi.
In particolare, i calendari internazionali e nazionali sono coordinati dalla CCAAeF e approvati dal CF. La CCAAeF emanerà
ogni anno apposita circolare relativa alle tasse di iscrizione per l’inserimento delle gare a calendario.
1.3.1 - CALENDARI INTERNAZIONALI
Vengono elencate le gare internazionali organizzate dalle Società affiliate; sono approvati annualmente dal CF, pubblicati ed
aggiornati sul portale federale FISIOnline (compresa la sezione pubblica), e sul sito di riferimento della Federazione
Internazionale.
Ogni modifica o variazione ai calendari sarà concordata dalla FISI con l’organismo internazionale di competenza.
1.3.2 - CALENDARI NAZIONALI
Vengono elencate le gare nazionali organizzate dalle Società affiliate; sono approvati annualmente dal CF, pubblicati ed
aggiornati sul portale federale FISIOnline (compresa la sezione pubblica).
Ogni modifica o variazione ai calendari è di competenza della FISI e dovrà essere concordata con la CCAAeF
1.3.3 - CALENDARI REGIONALI
Vengono elencate le gare regionali e provinciali organizzate dalle Società affiliate appartenenti al Comitato Regionale (CR)
interessato; sono approvati annualmente dal Consiglio Regionale (CR) e, di norma, pubblicati sull’Agenda Regionale. Tutte le
gare dei calendari regionali devono essere obbligatoriamente inserite ed aggiornate sul portale federale FISIOnline (sono
presenti anche nella sezione pubblica).
Ogni modifica o variazione ai calendari è di competenza del singolo Comitato Regionale, che ne deve dare immediata
comunicazione all’Ufficio Punteggi federale.
1.4 - SOCIETÀ AFFILIATE E ATLETI
Le Società regolarmente affiliate alla FISI, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal ROF, hanno facoltà di:
a) organizzare gare o manifestazioni con una o più gare;
b) partecipare con i propri atleti alle manifestazioni inserite nei calendari federali.
Tutti gli atleti/e che partecipano alle gare dei calendari federali devono:
a) essere tesserati alla FISI per la stagione agonistica in corso;
b) avere l’idoneità medica prescritta dalle vigenti leggi dello Stato per il tipo di gara a cui intendono partecipare;
c) rispettare lo Statuto ed i regolamenti federali.
Gli atleti che partecipano alle gare internazionali devono rispettare anche le norme del regolamento internazionale di
specialità.
1.5 - ORGANIZZAZIONE DELLA GARA
L’organizzazione della gara è regolamentata:
- per gara di calendario internazionale, dalle specifiche norme delle organizzazioni internazionali;
- per gara dei calendari federali, dalle norme pubblicate annualmente in Agenda degli Sport Invernali e sulle Agende
Regionali.
La Società organizzatrice deve essere in regola con l’affiliazione annuale, comprensiva anche della copertura assicurativa
RC per organizzazione gare, ed è la sola responsabile del regolare svolgimento della manifestazione nei confronti della FISI.
Con l’ufficializzazione delle gare del calendario federale le Società Organizzatrici dovranno predisporre un programma della
manifestazione che dovrà riportare:
- date e orari delle riunioni di Giuria/dei Capisquadra;
- date e orari degli allenamenti ufficiali e delle gare;
- indirizzo dettagliato della sala predisposta per i controlli anti-doping secondo quanto previsto dal successivo art. 1.7.
Entro 30 giorni dall’inizio della manifestazione il programma dovrà essere inviato rispettivamente a FISI - CCAAeF (gare
nazionali) e Comitato Regionale (gare regionali) per la necessaria verifica e approvazione alla pubblicazione o diffusione.

Solo il programma di gara approvato da FISI/Comitato Regionale può essere considerato ufficiale e sarà inserito a cura della
Società Organizzatrice nella sezione "Documenti" della competizione sul portale FISIOnline.
La mancata osservanza delle norme previste dai diversi regolamenti federali, rilevata durante la manifestazione dai Giudici di
Gara, comporta il deferimento della Società ai competenti organi federali di giustizia.
Per l’ottimale organizzazione di una gara l’organizzatore, oltre al Comitato Tecnico di Gara (CT), può costituire un Comitato
Organizzatore (CO).
1.5.1 - COMITATO TECNICO (CT)
La composizione e i compiti del CT sono previsti nel regolamento di ogni singola disciplina sportiva.
1.5.2 - COMITATO ORGANIZZATORE (CO)
Il Comitato Organizzatore è composto, di norma, da:
- Presidente;
- Vice Presidente/i;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Direttore di Gara;
- Responsabile del servizio medico e di soccorso;
- Responsabile del servizio d’ordine;
- eventuali altri responsabili per ulteriori servizi necessari.
Il Comitato Organizzatore ha i seguenti compiti:
- designa i responsabili del CO e il personale addetto ai vari compiti;
- designa, per quanto di competenza, i membri del CT;
- compila e dirama avvisi preliminari e programmi di gara;
- verifica la regolarità delle iscrizioni alla gara degli atleti;
- richiede alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni e il servizio d’ordine;
- richiede, quando è prescritto, il servizio di cronometraggio alla Associazione competente della Federazione Italiana
Cronometristi (FICr);
- adotta tutte le decisioni operative necessarie per la miglior riuscita della manifestazione e seguendo le decisioni prese dalla
Giuria.
1.5.3 - RIUNIONI DEL CO E DEL CT
Il CO e il CT sono convocati dal proprio Presidente ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Le riunioni sono da ritenersi
valide qualunque sia il numero dei presenti.
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 responsabile del primo soccorso sul campo di gara e per il coordinamento di interventi svolti da
altro personale qualificato, per il recupero lungo la pista sino al trasferimento a bordo di ambulanze in coordinamento con
118/112 del Servizio Sanitario Regionale. 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.
Ulteriori specifiche per Sci Alpino: nelle gare di velocità personale di soccorso di livello BLS avanzato deve essere sempre
presente in partenza ed in grado di raggiungere l’atleta infortunato entro il tempo massimo di 4 minuti; un medico deve
essere presente in pista, possibilmente alla partenza e in contatto radio con l’organizzatore sia durante le prove
ufficiali che durante la gara.
Ulteriori specifiche per Sci Fondo/Biathlon: garantire la presenza di un mezzo di soccorso (ambulanza) e di un medico
allo stadio di gara.
Precisazione: Deve essere sempre garantita la presenza di ambulanza e medico durante tutta la gara; nel caso in cui il
mezzo di soccorso (ambulanza) debba occuparsi del trasporto in ospedale dell'infortunato il timing di partenza dell'ambulanza
dovrà essere coordinato con 112 (118) in base a tempo mancante al termine della gara, a gravità dell'infortunio, a distanza
dall'Ospedale e a disponibilità di altre ambulanze in prossimità.
Ulteriori specifiche per Slittino: garantire la presenza di un mezzo di soccorso (ambulanza) e di un medico alla pista di
gara.
Precisazione: Deve essere sempre garantita la presenza di ambulanza e medico durante tutta la gara; nel caso in cui il
mezzo di soccorso (ambulanza) debba occuparsi del trasporto in ospedale dell'infortunato il timing di partenza dell'ambulanza
dovrà essere coordinato con 112 (118) in base a tempo mancante al termine della gara, a gravità dell'infortunio, a distanza
dall'Ospedale e a disponibilità di altre ambulanze in prossimità.

Ulteriori specifiche per Sci Alpinismo: obblighi delle organizzazioni - Predisporre una segnaletica ben visibile agli atleti,
per individuare tempestivamente il luogo dove si svolge la manifestazione. - Controllo ARTVA in partenza e lungo il percorso
di gara. - Predisporre punti di controllo e di soccorso. - Predisporre lungo il tracciato appositi contenitori per rifiuti. Predisporre tutti gli itinerari necessari sul percorso per il rientro in sicurezza del personale e degli atleti in caso di ritiro o
sospensione della gara. - Provvedere ad attrezzare adeguatamente (con corde fisse, catene, ecc.) i tratti ritenuti pericolosi
e/o particolarmente impervi; imporre l’obbligatorietà o meno dell’utilizzo del kit da ferrata.
Linee Guida in applicazione della normativa sulla dotazione ed utilizzo dei Defibrillatori in ambito sportivo
Dal 1 luglio 2017 è in vigore l’obbligo di dotazione ed impiego dei defibrillatori semiautomatici (DEA) durante gare inserite nei
calendari delle Federazioni Sportive Nazionali ed altre attività sportivo con modalità competitive.
L’obbligo si intende assolto con la presenza del DAE nell’impianto sportivo ove si svolge la gara e con la presenza in loco di
personale formato PSSD.
La società sportiva ha l’onere di verificare la regolare manutenzione ed il funzionamento del DAE e la presenza della persona
formata al suo utilizzo.
La mancanza del DAE comporta l’impossibilità a disputare la gara.
Le disposizioni non si applicano alle attività che si svolgono al di fuori di impianti sportivi a carattere permanente.
Discipline FISI e D.M. 26/06/2017
Rientrano nell’obbligo di Legge: bob, skeleton, slittino, biathlon, salto e combinata nordica, sci fondo (se in impianto
permanente).
Rientrano nell’obbligo per linee guida FISI: sci fondo (gare sprint cittadine e gare in linea), skiroll. Non rientrano nell’obbligo
(ma comunque raccomandato): sci alpinismo, sci alpino, snowboard, freestyle, sci di velocità, skicross e sci d’erba.
1.7 - CONTROLLO ANTIDOPING
In attuazione di quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping, documento tecnico attuativo del Codice Mondiale
Antidoping e dei relativi Standard internazionali, la Società organizzatrice deve predisporre per i controlli antidoping in
competizione:
- un idoneo locale dotato di servizi igienici e di lavandino, situato in prossimità della zona di arrivo, costituito da una zona di
attesa e un vano per le operazioni di elaborazione del campione;
- il locale deve essere attrezzato con un tavolo con sedie, dove espletare il lavoro di documentazione, cestini o contenitori per
i rifiuti e fornito di un adeguato quantitativo di bevande (acqua minerale, succhi di frutta, bibite analcoliche, ecc), in contenitori
ancora sigillati, che devono essere aperti dall’atleta.
Al personale addetto ai controlli (DCO della FMSI e Rappresentanti Federali) spetta l’ospitalità a carico del Comitato
Organizzatore con le stesse modalità degli altri Ufficiali di Gara.
La Società e/o l’Ente organizzatore individuano inoltre un proprio responsabile quale referente per le procedure connesse
all’antidoping, che dovrà essere disponibile anche nel caso di controllo senza preavviso.
1.8 - ISCRIZIONI ALLE GARE
Un atleta non può essere iscritto a più di una gara al giorno fra quelle indicate nei calendari agonistici federali.
Sono escluse le gare in notturna (gare che iniziano dopo le ore 16.00), le Gare nello Stesso Giorno (siglate GSG) per le quali
il limite massimo è di due.
Caso particolare per le discipline Salto Speciale e Combinata Nordica, dove sono ammesse TRE iscrizioni al giorno.
A chiarimento di quanto riportato sopra si precisa:
a) Tutte le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente dalla Società o dal Comitato Regionale di appartenenza
dell’atleta attraverso il portale federale FISIOnline, nel rispetto delle disposizioni attuative e delle tempistiche indicate nella
circolare “Modalità e Competenze per l’Iscrizione degli Atleti alle Gare” (pubblicata nella sezione “Bacheca” del portale
stesso), ad eccezione delle sole gare di “Gran Fondo” e/o “Promozionali” - di livello nazionale, regionale, provinciale (codici
P0, R0, N0) - per le quali, invece, devono essere predisposte e gestite solo le corrispondenti classifiche in formato Matrix FISI
(come da specifiche di cui all’art.2.2 - sezione 2 Classifiche paragrafo d), della presente Agenda.
b) Le uniche iscrizioni valide sono quelle presenti (registrate) nel sistema FisiOnline, fatta eccezione per le gare di “alto
livello”, per le quali l’iscrizione segue modalità diverse (disposizioni internazionali).
c) L’atleta non può partecipare a gare per le quali non è iscritto.
d) L’atleta può essere iscritto alle gare di categoria o alle gare di gruppo, ove la categoria è ammessa (esempio: Atleta
Juniores può partecipare alle gare della categoria Juniores, oppure alle gare del gruppo Giovani, perché la categoria Juniores
è ammessa).

e) All’atto dell’iscrizione il Presidente o il legale rappresentante della Società, o il Presidente o il legale rappresentante del
CR, o chi ne fa le veci, attesta, per ogni iscritto, il regolare tesseramento, il possesso dell’idoneità medica prescritta e
l’impegno di pagamento dell’eventuale tassa di iscrizione.
Nel caso si verifichi una mancanza ai prescritti impegni assunti con la sottoscrizione dell’iscrizione, d’ufficio sarà segnalata
tale inadempienza ai competenti Organi di Giustizia e Disciplina, nel rispetto degli artt. 107 e 108 del ROF in vigore.
MODALITA’ E COMPETENZE - ISCRIZIONE DEGLI ATLETI ALLE GARE
INTERNAZIONALI – IN AGGIORNAMENTO
I termini d’iscrizione sotto riportati si riferiscono alla data della prima “Riunione dei Capisquadra” della Manifestazione (non
delle singole gare a programma)
Tutte le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente sull’applicativo FisiOnline, ad esclusione della gare di “alto livello”
(vedi elenco al punto d), nel rispetto delle scadenze di seguito indicate:
Gare Internazionali in ITALIA (FIS / FIS_CIT / FIS_NJR /FIS_MAS) La società di appartenenza degli atleti dovrà inserire nel
Portale federale le iscrizioni dei propri atleti entro e non oltre le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo prima della prima
“Riunione dei Capisquadra”. Successivamente il Comitato Regionale entro le ore 23:59 dovrà validare le iscrizioni pre inserite
con la possibilità di poterne inserire ulteriori. Il giorno successivo la Società Organizzatrice, in funzione delle iscrizioni
ricevute, potrà comunicare a chi di competenza (NJR > ai Comitati Regionali - FIS/CIT > a FISI) le quote di partecipazione.
Gli uffici competenti (Comitati Regionali e FISI) avranno tempo fino alle ore 17:00 del giorno della Riunione dei Capisquadra
di cancellare (status "non validata") l'iscrizione degli atleti over quota.
Non potranno partecipare alle gare atleti che non risulteranno inseriti nell'applicativo FisiOnline.
Esempio 1
1a Gara il Sabato - Riunione Capisquadra il Venerdì - La Società può iscrivere i propri atleti entro e non oltre le ore 14:00 di
Mercoledì – Il Comitato Regionale deve validare le iscrizioni fatte dalle proprie Società entro e non oltre le ore 23:59 di
Mercoledì.
Esempio 2
1a Gara il Martedì - Riunione Capisquadra il Lunedì - La Società può iscrivere i propri atleti entro e non oltre le ore 14:00 di
Giovedì – Il Comitato Regionale deve validare le iscrizioni fatte dalle proprie Società entro e non oltre le ore 23:59 di Giovedì.
Il “Tipo Iscrizione”, per tutte le gare, sarà impostato come: Con Approvazione (vedi tabella seguente).

Gare Internazionali in ITALIA (FIS_NC / FIS_NJC / FIS_GPI) Le iscrizioni sono di competenza esclusivamente dei Comitati
Regionali e della FISI i quali avranno tempo fino alle ore 23:59 del secondo giorno lavorativo prima della prima “Riunione dei
Capisquadra” per inserire nell'applicativo le iscrizioni dei propri atleti.
Gli uffici competenti (Comitati Regionali e FISI) avranno tempo fino alle ore 17:00 del giorno della Riunione dei Capisquadra
di cancellare (status "non validata") l'iscrizione degli atleti over quota.
Non potranno partecipare alle gare atleti che non risulteranno inseriti nell'applicativo FisiOnline.
Esempio 1:
1a Gara il Sabato - Riunione Capisquadra il Venerdì - Il Comitato Regionale e/o la FISI possono iscrivere i propri atleti entro e
non oltre le ore 23:59 di Mercoledì - Il Comitato Regionale e/o la FISI possono togliere la validazione (status “non validata”)
alle iscrizioni over quota, entro e non oltre le ore 17:00 di Venerdì.
Esempio 2:
1a Gara il Martedì - Riunione Capisquadra il Lunedì - Il Comitato Regionale e/o la FISI possono iscrivere i propri atleti entro e
non oltre le ore 23:59 di Giovedì - Il Comitato Regionale e/o la FISI possono togliere la validazione (status “non validata”) alle
iscrizioni over quota, entro e non oltre le ore 17:00 di Lunedì.
Il “Tipo Iscrizione”, per tutte le gare, sarà impostato come: CR - GM (vedi tabella seguente).
Gare Internazionali e gare CHI (Children) all’ESTERO: La Società di appartenenza degli atleti dovrà inserire, nell’applicativo
FisiOnline, le iscrizioni dei propri atleti entro e non oltre le ore 14:00 del 4° giorno lavorativo prima della prima “Riunione dei
Capisquadra”. Successivamente il Comitato Regionale entro le ore 23:59 dovrà validare le iscrizioni pre inserite dalle proprie
Società, con la possibilità di poterne inserire ulteriori. Dal giorno successivo le iscrizioni saranno di esclusiva competenza
della FISI che, in funzione dei contingenti, determinerà l'elenco definitivo degli iscritti da inviare al Comitato Organizzatore,

entro e non oltre le ore 17:00 del giorno della “Riunione dei Capisquadra”.
Non potranno partecipare alle gare gli atleti che non risulteranno inseriti nell’applicativo FisiOnline.
Esempio 1:
1a Gara il Sabato - Riunione Capisquadra il Venerdì - La Società può iscrivere i propri atleti entro e non oltre le ore 14:00 di
Lunedì - Il Comitato Regionale deve validare le iscrizioni fatte dalle proprie Società entro e non oltre le ore 23:59 di Lunedì La FISI deve determinare l’elenco definitivo degli iscritti (inserire / togliere iscritti) entro e non oltre le ore 17:00 di Venerdì.
Esempio 2:
1a Gara il Martedì - Riunione Capisquadra il Lunedì - La Società può iscrivere i propri atleti entro e non oltre le ore 14:00 di
Martedì – Il Comitato Regionale deve validare le iscrizioni fatte dalle proprie Società entro e non oltre le ore 23:59 di Martedì La FISI deve determinare l’elenco definitivo degli iscritti (inserire / togliere iscritti) entro e non oltre le ore 17:00 di Lunedì.
Il “Tipo Iscrizione”, per tutte le gare, sarà impostato come: Con Approvazione (vedi tabella seguente).
Nota
La partecipazione a gare National Championship e National Junior Championship all'estero potrà avvenire solo secondo le
quote concesse delle rispettive Federazioni straniere, con diritto di prelazione agli atleti delle Squadre Nazionali. La
partecipazione dovrà essere concordata con il Responsabile settore Giovanile, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle
competizioni, al fine di consentire alla Segreteria della Direzione Agonistica di richiedere la possibilità di partecipare alla
competente Federazione.
Non potranno partecipare alle gare atleti che non risulteranno inseriti nell'applicativo FisiOnline.
a. Gare di Alto Livello in Italia e all’Estero:
1. Giochi Olimpici Invernali
2. Campionati Mondiali
3. Campionati Mondiali Juniores
4. Coppa del Mondo
5. Coppa Europa
6. Coppa Continentale
7. Nord-American Cup
8. South-American Cup
9. Far-East Cup
10. Australian National Cup
Le iscrizioni sono di esclusiva competenza della FISI - Direzioni Agonistiche - con modalità e tempistiche previste dai
regolamenti Internazionali; a queste gare è stato impostato di default il “Tipo Iscrizione”: No Online (vedi tabella seguente).
Per le sole discipline Sci d’Erba e Sci di Velocità il “Tipo Iscrizione” delle gare di “alto livello” è impostato di default come: CR
e GM (vedi tabella seguente).
Per le sole discipline Snowboard e Freestyle il “Tipo Iscrizione” delle gare di “alto livello” è impostato di default come: CR e
GM (vedi tabella seguente), ad eccezione delle gare 1), 2), 3), 4) che sono state impostate: NO Online
NAZIONALI / REGIONALI / PROVINCIALI
Dovranno essere registrate solo attraverso l’applicativo FisiOnline entro e non oltre le ore 14:00 il giorno della “Riunione dei
Capisquadra”, da effettuarsi il giorno prima della gara o delle gare in caso di GSG, o delle gare in Notturna.

TABELLA MODALITA’ D’ISCRIZIONE SU FISIONLINE

PARTICOLARITA’
a. Per tutte le gare Internazionali, con esclusione di quelle di “alto livello”, il “Tipo Iscrizione” è stato impostato di default
come: Con Approvazione.
b. Per tutte le gare Internazionali con status “Cancelled” o “Replace” le iscrizioni saranno automaticamente eliminate (status
"non validata") dal sistema FisiOnline.
c. Per tutte la gare Nazionali, Regionali, Provinciali, il “Tipo Iscrizione” è stato impostato di default come: Online.
Per le gare Regionali e Provinciali il CR può eventualmente modificarlo a seconda delle proprie esigenze.
Per le gare Nazionali il CR può modificarlo previa autorizzazione della Federazione.
1.8.1 - PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE
Il pagamento della tassa d’iscrizione è dovuto all’atto dell’iscrizione per tutti gli atleti iscritti. È facoltà della società
organizzatrice richiedere il pagamento anche per gli iscritti che non hanno preso il via. Se non è espressamente scritto sul
programma, può anche essere pagata all’atto del ritiro dei pettorali.
1.8.2 - CONSEGNA PETTORALI
Alla consegna del pettorale la Società organizzatrice potrà richiedere una cauzione che verrà restituita alla riconsegna dello
stesso.
1.9 - RIUNIONI DELLA GIURIA E CAPISQUADRA
Il luogo, la data e l’orario della riunione è fissato dal regolamento della gara e confermato mediante un comunicato esposto
all’Albo delle comunicazioni ufficiali.
La Giuria e i capisquadra devono riunirsi il giorno prima della gara o dell’inizio degli allenamenti ufficiali, con il seguente
ordine del giorno:
- appello dei presenti;

- illustrazione del percorso di gara;
- esposizione del programma degli allenamenti, riscaldamento, ecc.;
- conferma degli orari della gara (partenza, premiazione, ecc.);
- esame delle iscrizioni pervenute;
- sorteggio dell’ordine di partenza;
- distribuzione dei pettorali di gara;
- informazioni sullo stato della neve e sulle previsioni meteo;
- ulteriori eventuali decisioni e/o informazioni.
La riunione dei capisquadra è presieduta dal Presidente di Giuria ed è ritenuta valida qualunque sia il numero dei
capisquadra presenti.
Le decisioni sono prese dalla Giuria sentiti i capisquadra, con diritto di parola in numero di uno per ogni gruppo iscritto
(Società, Gruppo o CR a seconda delle modalità di partecipazione) e indicato sulla scheda d’iscrizione.
1.10 - SORTEGGIO E PUBBLICAZIONE DELL’ORDINE DI PARTENZA
Avviene il giorno precedente la gara (salvo eccezioni regolamentari) o l’inizio delle prove ufficiali e, per il primo giorno di gara,
non prima delle ore 17:00 in località di gara o in diversa località raggiungibile in non più di 15 minuti circa. Per i successivi
giorni di gara l’orario del sorteggio sarà determinato dalla Giuria e comunicato durante la riunione dei capisquadra. Nel caso
di sospensione, ovvero di rinvio della gara al giorno successivo o in altra giornata, si procederà a un nuovo sorteggio.
Ogni disciplina agonistica prevede nelle sue norme particolari il tipo, la modalità e la suddivisione dei gruppi per il sorteggio.
1.10.1 - SORTEGGIO
Un rappresentante per ogni Società (caposquadra), ha il dovere di presenziare alle operazioni di sorteggio e confermare o
meno gli iscritti della propria Società.
È possibile effettuare il sorteggio con il sistema elettronico secondo le modalità definite dalla Giuria presente in loco.
1.10.2 - ORDINE DI PARTENZA
Sull’ordine di partenza è necessario riportare: codice atleta, cognome e nome, anno di nascita, eventuale punteggio
dell’atleta in riferimento alla Lista Punti in vigore, codice e denominazione della Società di appartenenza, orario di partenza.
Gli atleti sono obbligati a informarsi dettagliatamente su tutti i regolamenti della FISI e devono seguire le ulteriori direttive
della Giuria. Un concorrente non può far parte della Giuria e nemmeno essere tracciatore o apripista nell’intera gara.
1.11 - DOVERI DEI CONCORRENTI
1.11.1 - PRESENZA ALLE PREMIAZIONI
Il concorrente che senza giustificato motivo non assiste alla premiazione, perde il diritto di ricevere il premio.
Eccezionalmente, può farsi sostituire da altro atleta o dirigente della propria Società e il sostituto non ha il diritto di ricevere il
premio sul podio.
Nelle cerimonie di premiazioni ufficiali con consegna di TITOLI, MEDAGLIE oppure con INNO NAZIONALE o ALZA
BANDIERA, gli atleti non sono autorizzati a portare la propria attrezzatura (sci e bastoncini in caso di premiazioni sul campo
e aggiunta di scarponi, caschi ed occhiali in caso di premiazioni in luoghi predisposti) E' permesso portare l'attrezzatura sul
podio solo dopo la premiazione ufficiale per scopi giornalistici e fotografici. (articolo 206.6 del'RTF)
1.12 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ALLENATORI E DEI CAPISQUADRA
Gli allenatori e i capisquadra hanno il dovere e l’obbligo di conoscere i regolamenti e le norme emanate dalla FISI e dagli
organi ufficiali di gara, di rispettarli e farli rispettare dai concorrenti della loro squadra.
In caso di mancato rispetto possono incorrere nelle seguenti sanzioni:
- richiamo verbale o scritto
- ritiro dell’accreditamento
- divieto di accesso alla pista
- divieto di partecipare alle riunioni di Giuria
- deferimento agli organi disciplinari della FISI
- sanzione monetaria (solo Fondo)
1.12.1 - ACCREDITAMENTO
Gli allenatori e i capisquadra devono essere accreditati presso l’organizzazione della manifestazione e hanno diritto a
usufruire di tutte le facilitazioni messe a disposizione dei partecipanti. In particolare:
- devono poter accedere alla zona di partenza e di arrivo espressamente riservata a loro e ai concorrenti;
- devono poter accedere alla pista durante gli allenamenti e le prove ufficiali, nei modi e nei termini stabiliti dalla Giuria.

1.12.2 - LIMITAZIONE AGLI ACCREDITI
La Società organizzatrice può limitare gli accrediti, garantendone comunque un numero sufficiente a ogni squadra.
1.13 - CLASSIFICHE E GARE
Le classifiche cartacee e matrix (ove previste) devono essere stilate a cura dell’ufficio gare dell’organizzatore o del gestore
dell’elaborazione dati al quale l’organizzatore ha richiesto il servizio, secondo i disposti diramati dalla FISI e pubblicati
annualmente in Agenda (vedi art. 2.2).
Tutte le gare di staffetta, team, squadre, a coppie, doppio, a due, a quattro, sono valide esclusivamente per i punteggi di
graduatoria e organizzazione (non sono valide per l’attribuzione dei Punti FISI agli atleti) purché non siano di carattere
"promozionale" (P0, R0, N0, I0)
1.13.1 - GARE OPEN
Si prevedono quali “gare open” ogni gara presente nei calendari federali alle quali possono prendere parte atleti tesserati a
Federazioni straniere invitate dalla società organizzatrice.
All’atto dell’iscrizione effettuata dalla Federazione straniera, dovranno essere forniti dai suddetti atleti informazioni inerenti la
loro regolare affiliazione a società straniere e prove dell’idoneità medica riferita ai livelli internazionali.
Gli atleti stranieri non potranno partecipare all’assegnazione di eventuali titoli e non dovranno figurare nelle classifiche ufficiali
per FISI.
1.14 - NORME SPORTIVE ANTIDOPING (NSA)
1. Costituiscono violazione della Norme Sportive Antidoping (NSA):
a) La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta;
b) Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.
c) Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici.
d) Mancata reperibilità (Whereabouts Failures).
e) Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase di controlli antidoping
f) Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti
g) Traffico o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti.
h) Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o
metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di
un metodo che siano proibiti fuori competizione.
i) Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità intenzionale in
riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA da parte di altra persona.
2. La Lista delle sostanze e metodi proibiti è predisposta dalla WADA ed entra in vigore, salvo diverse indicazioni ivi
contenute, tre mesi dopo la sua pubblicazione da parte della WADA (www. wada-ama.org) senza che si rendano necessari
ulteriori interventi da parte del NADO ITALIA o della FISI. La Lista è consultabile sul sito http://www.nadoitalia.it
2.1. Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto
responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini
dell’accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare l’intento, la colpa, la negligenza o l’utilizzo
consapevole da parte dell’Atleta.
2.2 Gli Atleti possono trovarsi in condizioni di salute che richiedano l’uso di particolari farmaci o trattamenti. Le sostanze o i
metodi a cui potrebbero ricorrere possono essere compresi nella Lista delle sostanze e metodi proibiti. In tale ipotesi va
attivata la procedura per l’ottenimento di una Esenzione a Fini Terapeutici (TUE). A tal fine va presentata domanda di TUE
secondo i tempi e le modalità contenute nel Disciplinare per le esenzioni a fini terapeutici allegato alle NSA disponibile sul
sito http://www.nadoitalia.it
DISPOSIZIONI GENERALI
3. Qualsiasi violazione delle Norme Sportive Antidoping, l’acquisizione di una notizia relativa a un fatto di doping o alla
violazione della legge 14/12/2000 n.376, comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni
stabilite dal Tribunale Nazionale Antidoping.
4. Per tutte le gare dei circuiti istituzionali della FISI saranno possibili controlli antidoping anche senza preavviso. È pertanto
responsabilità dell’Atleta, prima di lasciare il campo di gara, accertarsi che non sia previsto il controllo antidoping.
4.1 All’arrivo i concorrenti, in caso di controllo antidoping, dovranno essere in grado di esibire un valido documento di
identificazione.
5. Il testo competo delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 13 settembre 2017, con le norme procedurali relative ai
controlli antidoping e le sanzioni applicabili ai casi di doping è disponibile sul sito http://www.nadoitalia.it.

1.15 - CASCHI
In tutte le gare delle discipline che lo prevedono è obbligatorio l’uso del casco. Si raccomanda di dotare le proprie squadre
solamente di caschi che soddisfino i requisiti minimi per le rispettive gare e che siano stati certificati dagli Istituti riconosciuti,
rispettando anche, ove previsto, le norme tecniche e di sicurezza delle competenti Federazioni Internazionali (FIL, ISBF, IBU,
ISMF). Per i dettagli controllare negli articoli specifici per disciplina.
1.16 - PARASCHIENA
In tutte le gare e per tutte le categorie è consigliato (obbligatorio nello Skicross e nello Sci d'erba) l’uso del paraschiena. Le
caratteristiche tecniche per le competizioni FIS sono pubblicate sul sito FIS e valgono anche per le competizioni FISI. Per le
altre discipline amministrate dalla FISI i paraschiena devono rispettare le norme tecniche e di sicurezza delle competenti
Federazioni internazionali (ISBF, FIL, IBU, ISMF).

*************************
2 - DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 - IDONEITÀ MEDICA
Ogni concorrente deve essere in possesso dell’idoneità medica prescritta dalla vigente normativa nazionale (vedi art. 17 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva”).
2.2 - CLASSIFICAZIONE ATLETI E GRADUATORIE SOCIETÀ
I punti FISI sono assegnati esclusivamente agli atleti, pertanto nelle Liste Punti FISI le Società Civili o militari di riferimento
sono quelle di effettivo tesseramento (o ultimo tesseramento).
Le Liste Punti FISI vengono pubblicate sul portale federale FisiOnline (e nella sezione pubblica) ad inizio della nuova
stagione agonistica. Eventuali ricorsi dovranno pervenire per iscritto alla FISI entro 15 giorni (quindici) dalla pubblicazione,
per le opportune verifiche e comunicazioni al ricorrente.
L’eventuale cambio di Società per la stagione in corso non comporta in nessun caso il cambiamento del codice atleta (vedi
“Circolare tesseramento”).
Per la disciplina Sci Alpino è previsto il calcolo di altre due Liste Punti FISI durante la stagione in corso (dettagli e specifiche
nell'apposito regolamento di disciplina).
1. Punteggi
Vengono considerate:
a) le gare effettuate dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo (per tutte le discipline).
b) le gare con un numero di atleti classificati non inferiore a 5 per le gare individuali (ad eccezione per lo sci d'erba dove per
le sole gare femminili è 3) e a 3 per le gare collettive. Nelle gare internazionali e in quelle a partecipazione straniera i calcoli
vengono effettuati sulla classifica generale e non sull’ordine di arrivo degli atleti italiani.
Il punteggio per le graduatorie di Società e Comitato Regionale, acquisito da un atleta assunto o arruolato da un Gruppo
Sportivo Nazionale Militare o di Stato (GSNMS), per la durata di appartenenza alla categoria Giovani, viene assegnato anche
alla Società civile di provenienza.
La società che organizza 2 gare nello stesso giorno in una sola manche (GSG), acquisirà il punteggio per l’organizzazione
(OR) come fosse una sola gara in relazione alla tipologia (codice) della stessa.
Tutte le gare di SL e GS che si svolgono in una sola manche e che non sono già GSG (Gare Stessi Giorno) acquisiscono il
punteggio per l'organizzazione (CR) ridotto al 50%
2. Classifiche
Deve essere predisposta una classifica per ogni gara effettuata (e non eventuali classifiche stralciate da altre classifiche). Le
classifiche stralciate da altre classifiche sono da ritenersi a tutti gli effetti NON VALIDE per i Punti FISI atleti e per
l’assegnazione dei Titoli, per le Graduatorie di Merito delle Società e per i punteggi di Organizzazione gare.
a) Competenze per il reperimento delle classifiche (cartacee e file matrix)
- classifiche internazionali gare all’estero e in Italia per le discipline Sci Alpino, Sci Alpino Master, Sci Fondo, Sci Fondo
Estivo (Skiroll), Snowboard, Freestyle, Sci d'Erba, Salto Speciale, Combinata Nordica, Sci di Velocità, Telemark: competenza
della FIS, con acquisizione automatica de dati dal MainFIS-DB di Ginevra (purché presente almeno un atleta Italiano tra i

classificati) ed impostazione diretta dei risultati nel portale federale FISIOnline.
- classifiche internazionali gare all’estero (tutte le altre discipline): competenza delle rispettive Direzioni Agonistiche, che
devono comunicare per iscritto all'ufficio FISI - Punteggi i dati principali delle manifestazioni/ gare internazionali all’estero alle
quali hanno iscritto atleti italiani.
- classifiche internazionali gare in Italia (tutte le altre discipline) nazionali, regionali e provinciali: competenza della società
organizzatrice della manifestazione;
b) Classifiche Cartacee
Ove prevista (vedi specchietto riepilogativo) la classifica cartacea deve rispettare le seguenti disposizioni
- redatta su una sola facciata di ogni singolo foglio. Non sono ammesse classifiche riportate in testa o in coda ad altre
classifiche anche se inerenti alla stessa manifestazione;
- avere la propria intestazione, il proprio foglio del calcolo della penalità gara se richiesta, il dettaglio dei non partiti, non
arrivati e squalificati e la firma del Delegato Tecnico FISI;
- sulla prima pagina riportati anche il codex, codice manifestazione, e la sigla gara della corrispondente tabella T2;
- nel corpo della classifica riportati i seguenti dati fondamentali:
· codice tesserato, cognome e nome, anno di nascita (aaaa), codice e denominazione della Società di appartenenza e sigla
del Comitato Regionale.
c) Classifiche in formato Matrix
Ove previsto (vedi specchietto riepilogativo) per ogni classifica cartacea deve essere predisposta la corrispondente classifica
in formato matrix FISI (per le gare nazionali, regionali e provinciali).
Come si può ottenere una classifica in formato matrix:
- con il programma di Gestione Gare proposto dalla FISI sul sito federale;
con rilascio da parte dell’Ente di gestione gare incaricato;
- con programmi di gestione gare di proprietà dei singoli utenti, come da specifiche del formato matrix 6.00.
I file matrix devono rispettare il formato previsto dalla disciplina specifica. Le specifiche del formato sono disponibili sul sito
federale.
Qualsiasi file matrix difforme dalle specifiche della versione 6.00 non verrà preso in considerazione e restituito.
d) Tempi e termini per l’inoltro delle classifiche - controlli - reclami
Nota Importante
Registro CONI 2.0 - Invio dei dati relativi all’Attività Sportiva (eventi, gare, partecipanti).
L'ufficio organismi sportivi del CONI ha trasmesso una nota con la quale specifica i termini d’inserimento degli eventi nel
RSSD 2.0, cioè dell’invio dell’attività sportiva al CONI (da parte della FISI); in particolare:
1. Un evento non può essere inserito/modificato se rispetto alla data fine sono trascorsi più di 30 gg.
2. Non può essere inserito un evento il cui range data inizio/data fine sia superiore ai 12 mesi.
3. Una gara non può essere inserita se la data di svolgimento risulti inferiore rispetto alla data di inizio evento.
4. Una gara non può essere inserita se la data di svolgimento sia successiva ai 30 gg. dalla data di fine evento.
5. Una gara non può essere inserita se la data di svolgimento sia precedente ai 30 gg. dalla data di inserimento.
6. Non si possono inserire partecipanti ad una gara se rispetto alla data di svolgimento sono trascorsi più di 30 gg.
Specificatamente ai punti 1, 4, 5, 6: per non rischiare che un evento, o una gara, o i partecipanti, lavorati all'ultimo momento
arrivi al CONI dopo i termini prescritti, e quindi sia respinto, tutti gli eventi, le gare, i partecipanti, dovranno essere
inseriti/comunicati nel termine di 20 giorni, e non di 30.
Precisazione: per partecipanti si intendono tutti gli atleti che sono regolarmente partiti alla singola gara.
GARE INTERNAZIONALI
Per le seguenti discipline i risultati agonistici conseguiti dagli atleti (classifiche) saranno acquisiti direttamente dal MainFISDB, pertanto la Società organizzatrice NON dovrà caricare alcun file sul portale federale FISIOnline, ad eccezione delle
specifiche particolarità (*) per le quali, invece, deve inviare alla FISI Ufficio Punteggi (punteggi@fisi.org) - inderogabilmente
entro il 5° giorno dall’effettuazione della gara - la classifica nel formato previsto:
TIPO GARA

IN ITALIA E ALL’ESTERO

PARTICOLARITA’

CLASSIFICHE - GARE INTERNAZIONALI
Sci Alpino

Acquisizione diretta dal MainFIS-DB (*)

Sci Alpino Master

Acquisizione diretta dal MainFIS-DB

(*) Inviare Matrix FISI per le gare FIS Children
in ITALIA

Sci Fondo e Skiroll

Acquisizione diretta dal MainFIS-DB (*)

Snowboard

Acquisizione diretta dal MainFIS-DB

Freestyle

Acquisizione diretta dal MainFIS-DB

Sci d’Erba

Acquisizione diretta dal MainFIS-DB

Salto Speciale

Acquisizione diretta dal MainFIS-DB

Combinata Nordica

Acquisizione diretta dal MainFIS-DB

Sci di Velocità

Acquisizione diretta dal MainFIS-DB

Telemark

Acquisizione diretta dal MainFIS-DB

(*) Inviare Matrix FISI per le gare FIS Children
e FIS Master in ITALIA

Per le seguenti discipline la Società organizzatrice deve inviare alla FISI Ufficio Punteggi (punteggi@fisi.org) inderogabilmente entro il 5° giorno dall’effettuazione della gara - la classifica nel formato previsto:
TIPO GARA

IN ITALIA

ALL’ESTERO

PARTICOLARITA’

CLASSIFICHE - GARE INTERNAZIONALI
Biathlon

Inviare Matrix FISI (*) Cartacea

(*) Cartacea se NON previsto da SciPlusFISI

Sci Alpinismo

Inviare Matrix FISI (*) Cartacea

(*) Cartacea se NON previsto da SciPlusFISI

Slittino

Inviare Matrix FISI (*) Cartacea

(*) Cartacea se NON previsto da SciPlusFISI

Bob e Skeleton

Inviare Matrix FISI (*) Cartacea

(*) Cartacea se NON previsto da SciPlusFISI

GARE NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI IN AGGIORNAMENTO
Per le seguenti discipline la Società organizzatrice deve CARICARE (vedi nota bene sottostante) sul portale federale
FISIOnline - inderogabilmente entro il 5° giorno dall’effettuazione della gara - la classifica nel formato previsto, ad eccezione
delle specifiche particolarità (*) per le quali, invece, deve inviare alla FISI Ufficio Punteggi (punteggi@fisi.org) la classifica nel
formato “cartaceo”:
TIPO GARA
Sci Alpino
Sci Fondo e Skiroll
Snowboard
Freestyle
Sci d’Erba
Salto Speciale
Combinata Nordica
Sci di Velocità
Telemark
Biathlon
Sci Alpinismo
Slittino
Bob e Skeleton

TIPO CLASSIFICA
PARTICOLARITA’
CLASSIFICHE - GARE NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI
Caricare Matrix FISI
Caricare Matrix FISI
Caricare Matrix FISI
Caricare Matrix FISI
Caricare Matrix FISI
(*) Inviare Cartacea se NON previsto da
Caricare Matrix FISI (*)
SciPlusFISI
(*) Inviare Cartacea se NON previsto da
Caricare Matrix FISI (*)
SciPlusFISI
Caricare Matrix FISI
Caricare Matrix FISI
Caricare Matrix FISI
Caricare Matrix FISI
Caricare Matrix FISI
Caricare Matrix FISI

Il Delegato Tecnico FISI deve consegnare alla Società organizzatrice una copia delle classifiche e del calcolo delle penalità
(ove previsto) firmato in originale e a trattenere copia, e deve accertarsi che la Società organizzatrice proceda con il
caricamento/invio (vedi specchietti) delle classifiche nei tempi e termini previsti.
Il Delegato Tecnico FISI, inoltre, deve provvedere - entro 5 giorni dall’effettuazione della manifestazione - a consegnare copia
del referto alla Società organizzatrice e al Comitato Regionale di competenza della stessa e, qualora diverso, anche al
Comitato Regionale di competenza del territorio ove si è svolta la manifestazione e - solo per le gare nazionali - anche alla
Commissione nazionale Giudici di Gara. Dovrà inviare al proprio Comitato Regionale anche il referto e classifiche cartacee
con firma in originale.
I CR devono costantemente accertarsi che le classifiche delle gare di loro competenza territoriale, regolarmente
svolte e portate a termine, siano state correttamente caricate sul portale federale FISIOnline.
Le classifiche delle gare inviate/caricate dopo il termine del 5° giorno saranno considerate a tutti gli effetti “Fuori Tempo
Massimo” (FTM), e quindi alla Società organizzatrice NON saranno attribuiti i punti di Organizzazione (OR).
Precisazione: non sono ritenute valide le classifiche “non correttamente elaborate”, anche se rispettano il termine dei 5 giorni
per il loro invio/caricamento.
Per le gare di livello nazionale, regionale, provinciale, i CR possono caricare i file Matrix delle classifiche mancanti sul portale
federale FISIOnline. In caso di eventuali errori o inesattezze riscontrati sulle classifiche già caricate sul portale federale
FISIOnline, i CR - inderogabilmente entro e non oltre il 20° giorno dalla data di svolgimento della singola gara - possono
caricare a sistema i file Matrix delle classifiche corrette (sostituzione di quelle errate).
Nota Bene: Le uniche classifiche “ufficiali” (omologate), sulle quali è possibile effettuare i reclami come da precedente
paragrafo, sono quelle pubblicate sul sito federale (sezione pubblica) e nel portale FISIOnline.
La Federazione può svolgere controlli sulle classifiche entro la fine della stagione e, qualora rilevi risultati non
corretti, può procedere alla sostituzione dei risultati considerando la manifestazione valida oppure ritenere la gara
non valida al fine di assegnazione punti gara e organizzazione.
2.3 - PARTECIPAZIONE A GARE DI ATLETI STRANIERI
Le modalità per il tesseramento di atleti stranieri comunitari ed extracomunitari sono regolate da normativa federale tenendo
conto di eventuali normative CONI in vigore.
2.4 - GARE REGIONALI E PROVINCIALI
Le gare regionali e provinciali sono inserite nei calendari regionali dei singoli Comitati, i quali, secondo le proprie esigenze,
fissano solamente i criteri e i limiti di partecipazione nell’ambito delle tipologie di gara e delle categorie previste in Agenda.
I Comitati Regionali potranno definire una tassa per l’iscrizione delle gare nei calendari regionali purché la stessa non sia
superiore a quanto definito per le gare nazionali.
2.5 - TIPOLOGIA DELLE GARE
Per ogni disciplina, vengono definite le gare appartenenti ai codici Px, Rx, Nx e Ix ove la x indica il/i relativo/i numero/i.
Tutte le gare delle categorie Cuccioli e Baby sono codificate P1 (purché non siano “P0”) (vedi tabelle di cui all’art.18).
2.6 - TASSE ISCRIZIONE E RECLAMI
2.6.1 - TASSE ISCRIZIONE ALLE GARE
a) Sci Alpino:
· max € 18,00 atleta/gara a 1 manche, calendari nazionale e regionali;
· max € 24,00 atleta/gara a 2 manche calendari nazionale e regionali.
· max € 20,00 atleta/gara SG calendari nazionale e regionali.
· max € 24,00 atleta/gara DH calendari nazionale e regionali
· max € 15,00 atleta/gara a 1 manche per tutte le categorie per le gare promozionali.
· max.€ 18,00 atleta/gara a 2 manche per tutte le categorie per le gare promozionali.
· max € 35,00 due gare di GS, SL e SG lo stesso giorno
· max € 45,00 due gare di DH lo stesso giorno.
· max € 25,00 due gare di GS, SL e SG lo stesso giorno per tutte le categorie per le gare promozionali.
Per le categorie Baby, Cuccioli, Allievi, Ragazzi:
· max € 15,00 atleta/gara a 1 manche, calendari nazionale e regionali;

· max € 20,00 atleta/gara a 2 manche calendari nazionale e regionali.
· max € 17,00 atleta/gara SG calendari nazionale e regionali con prova e gara lo stesso giorno o gara secca senza prove
· max € 20,00 atleta/gara SG calendari nazionale e regionali con prova il giorno prima della gara.
· max € 18,00 due gare lo stesso giorno categoria Pulcini (doppia premiazione obbligatoria)
· max € 22,00 due gare lo stesso giorno categoria Children in una manche di GS o SL (doppia premiazione obbligatoria)
· max € 25,00 due gare lo stesso giorno categoria Children di Super Gigante (doppia premiazione obbligatoria)
b) Sci Fondo:
Per atleti delle categorie giovanili:
· max € 10,00 atleta/gara singola;
· max € 15,00 per squadra;
Per tutte le altre categorie:
· max € 12,00 atleta/gara;
· max € 24,00 per staffetta.
Quota libera per gare di Gran Fondo e Promozione; le gare a Inseguimento si considerano come due/tre gare distinte.
c) Salto e Combinata Nordica:
· max € 10,00 atleta/gara singolo;
· max € 12,00 per squadra;
· max € 30,00 per Campionati Italiani Assoluti Salto e Combinata Nordica.
d) Biathlon:
· max € 12,00 atleta/gara;
· max € 18,00 staffetta/squadra.
Le gare a Inseguimento si considerano come due gare distinte.
e) Slittino:
· max € 12,00 singolo;
· max € 18,00 doppio.
f) Bob:
· su Pista € 12,00 per atleta;
· su Strada € 10,00 per atleta.
g) Skeleton:
· max € 30,00 per atleta.
h) Sci Alpinismo:
· max € 24,00 per le categorie Cadetti e Juniores m/f.;
· max € 60,00 per le categorie Seniores e Master m/f.;
· max € 120,00 per squadra.
i) Freestyle:
· max € 15,00
j) Snowboard:
· max € 18,00 atleta/gara.
k) Sci d’erba:
· max € 10,00 atleta/gara.
Ogni CR ha facoltà di ridurre la quota iscrizione atleti a gare inserite nei propri calendari.
2.6.2 - TASSE ISCRIZIONE A CALENDARIO DELLE GARE PROMOZIONALI (ESCLUSI PULCINI)
a) gara a calendario nazionale:
- € 100,00 per ogni manifestazione.
b) gara a calendario regionale:
- a discrezione del singolo CR con max € 100,00.
N.B.: nelle gare la cui partecipazione è coordinata dai CR, le quote di iscrizione devono essere versate dai Comitati stessi
che, secondo le rispettive norme, possono rivalersi sulle Società di appartenenza dei singoli atleti.

2.6.3 - RECLAMI
La tassa per i reclami è definita negli specifici Regolamenti Tecnici; restituibile in caso di accoglimento del reclamo.
2.7 - GENERAZIONE DEL CODEX
Il codex delle gare è generato automaticamente dal portale federale FISIOnline - per tutte le gare di livello internazionale (non
FIS), nazionale, regionale, provinciale - ed è formato da una stringa alfanumerica di 9 caratteri, dove:
- 1° e 2° carattere identificano la CATEGORIA;
- 3° carattere identifica il SESSO;
- 4° carattere identifica il CR o gara nazionale (sigla X) o gara internazionale (sigla Y);
- 5° carattere identifica la DISCIPLINA;
- 6°, 7°,8°, 9° carattere identificano il NUMERO D’ORDINE (numerico).
Il codex, oltre ad essere l’identificativo univoco della gara, è anche il “nome” del file della classifica Matrix FISI, la cui
“estensione” (del file) dev’essere esclusivamente ITA (es.: GSMXA0001.ITA).
Per le gare di livello internazionale FIS, invece, il codex è acquisito direttamente dal MainFIS-DB, ed è formato da una stringa
alfanumerica di 8 caratteri, dove:
- 1°, 2°, 3° carattere identificano la NAZIONE (esempio: ITA);
- 6°, 7°, 8°, 9° carattere identificano il NUMERO D’ORDINE (numerico).
Il codex, oltre ad essere l’identificativo univoco della gara, è anche il “nome” del file della classifica XML FIS, la cui
“estensione” (del file) dev’essere esclusivamente il codice del Delegato Tecnico (es.: ITA1234.888)
Gli unici codex FISI e FIS validi da utilizzare, sono solo ed esclusivamente quelli presenti sul portale federale FISIOnline.
2.7.1 - TABELLA CODICI DELLE CATEGORIE
Il dettaglio delle categorie è riportato nelle corrispondenti tabelle di ogni singola disciplina agonistica
CODICE
(CAT. + SEX)
Y_M /Y_F
Y_M /Y_F
Y1M /Y1F
Y2M /Y2F
P_M / P_F
P1M / P1F
P2M / P2F
U_M / U_F
U1M / U1F
U2M / U2F
PUM / PUF
R_M / R_F
A_M / A_F
CHM / CHF
N_M / N_F
D_M / D_F
T_M /T_F
J_M / J_F
G_M / G_F
S_M / S_F
JSM / JSF
GSM / GSF
TUM /TUF
MA
MB
MC
MD
MM

DESCRIZIONE
CATEGORIA
Baby Sprint
Super Baby
Super Baby 1
Super Baby 2
Baby
Baby 1
Baby 2
Cuccioli
Cuccioli 1
Cuccioli 2
Baby / Cuccioli
Ragazzi
Allievi
Allievi / Ragazzi
U23
Cadetti
Aspiranti
Juniores
Giovani (Jun./ Asp.)
Seniores
Juniores / Seniores
Giovani / Seniores o Assoluto
Tutte le categorie
Master A
Master B
Master C
Master D
Master “Unificate”

SEX
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M
M
M/F
M/F
M/F

2.7.2 - TABELLA CODICI DEI CALENDARI REGIONALI - NAZIONALI E INTERNAZIONALI
COD.
A
B
C
D
E
F
G
H
K
I
J
L
M
N
O
Q
R
X
Y

SIGLA
VA
AOC
AC
TN
AA
VE
FVG
LI
CAE
CAT
CLS
CUM
CAB
COM
CAM-PUG
CAL
SIC
NAZ
INT

DESCRIZIONE
Comitato Valdostano
Comitato Alpi Occidentali
Comitato Alpi Centrali
Comitato Trentino
Comitato Alto Adige
Comitato Veneto
Comitato Friuli Venezia Giulia
Comitato Ligure
Comitato Appennino Emiliano
Comitato Appennino Toscano
Comitato Lazio - Sardegna
Comitato Umbro Marchigiano
Comitato Abruzzese
Comitato Molisano
Comitato Campano Pugliese
Comitato Calabro Lucano
Comitato Siculo
Calendario nazionale
Calendario internazionale

2.7.3 - TABELLA CODICI DELLE DISCIPLINE AGONISTICHE
COD.
A
F
J
C
B
L
O
K
Y
S
V
E
P
T
R

DESCRIZIONE
Sci Alpino
Sci Fondo/Skiroll
Salto Speciale
Combinata Nordica
Biathlon
Slittino su Pista Artificiale/Naturale
Bob
Skeleton
Freestyle
Snowboard
Sci di Velocità
Sci d’Erba
Sci Alpinismo
Telemark
Carving

2.8 - TABELLA PUNTI DI COPPA DEL MONDO

POS.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

PUNTI
100
80
60
50
45
40
36
32

POS.
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

PUNTI
29
26
24
22
20
18
16
15

POS.
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°

PUNTI
14
13
12
11
10
9
8
7

POS.
25°
26°
27°
28°
29°
30°

PUNTI
6
5
4
3
2
1

2.9 - OMOLOGAZIONE PISTE
Tutti i percorsi devono avere ottenuto, rispettivamente:
- Omologazione Internazionale per gare a calendario internazionale;
- Omologazione Nazionale per gare a calendario nazionale;
- Omologazione Nazionale per gare a calendario regionale.
Le domande di omologazione e/o riomologazione devono pervenire, unicamente per il tramite dei Responsabili Regionali dei
Comitati Regionali FISI, alla Segreteria della Commissione Omologazione Piste secondo le modalità definite dalla
Commissione e divulgate con apposita circolare informativa e/o pubblicate sul sito FISI
Per una pista che presenti scadenza sia internazionale che nazionale l’ente gestore dovrà presentare richiesta distinta per la
riomologazione nazionale e internazionale e provvedere al pagamento delle relative quote.
Per le nuove piste da omologare si dovrà presentare richiesta distinta per internazionale e/o nazionale e provvedere al
pagamento delle relative quote.
La Federazione provvederà alla nomina di due omologatori (nazionale + internazionale) che, se possibile, svolgeranno
ispezione congiunta e provvederanno al rilascio dell’omologazione di loro competenza.
Gli oneri relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio, così come la diaria giornaliera (comprese le giornate di viaggio) di €
82,00 spettante all'omologatore nazionale (per le spese dell'omologazione internazionale valgono le norme vigenti
internazionali) sono a carico dell’Ente Gestore richiedente.
Nel caso in cui l’ente gestore richieda solo l’omologazione Internazionale NON verrà rilasciata la corrispondente Nazionale
senza la specifica richiesta da parte dello stesso.
La procedura sopra indicata vale per tutte le discipline per cui i regolamenti prevedono la necessità di utilizzo di apposita
pista omologata per lo svolgimento delle competizioni inserite nei calendari nazionali e internazionali.
Le tempistiche della procedura di omologazione sono le seguenti:

Data

Da chi va
trasmesso
comunicato

A chi va
trasmesso
comunicato

Domande nuove omologazioni
o rinnovo

15 maggio

Ente Gestore

Responsabile Regionale Piste
di Comitato Regionale

Trasmissione richieste alla FISI
Nazionale

20 maggio

Responsabile Regionale Piste
di Comitato Regionale

Segreteria Nazionale
Commissione Piste

Incarichi omologatori

30 giugno

Esecuzione lavori minimali

31 ottobre

Documentazione finale da
allegare al verbale

30 novembre (pena
decadenza della domanda)

Ente Gestore

Omologatore FISI incaricato

Esecuzione lavori significativi

2 anni dalla domanda (pena
la decadenza della
domanda)

Ente Gestore

Omologatore FISI incaricato

Descrizione

Segreteria Nazionale
Commissione Piste
Ente Gestore

Omologatore FISI incaricato
Omologatore FISI incaricato

2.9.1 - VALIDITÀ CERTIFICATI NAZIONALI
La validità, tenuto conto anche delle normative internazionali, è:
- Sci Alpino: 5 (cinque) anni per DH e SG e di 10 (dieci) anni per GS, SL e PAR;
- Sci Alpino su ghiacciaio: 2 (due) anni;
- Sci Fondo: 5 (cinque) anni; con possibilità, se sussistono le condizioni definite dall’articolo 30.6.2 del Regolamento
Omologazione Piste, di ottenere, una sola volta, un nuovo certificato di omologazione per i successivi 5 anni rilasciato su
semplice richiesta, secondo le modalità definite dalla Commissione e divulgate con apposita circolare informativa
- Trampolini di salto: 5 (cinque) anni;
- Sci d’erba: 10 (dieci) anni;
- Slittino: 5 (cinque) anni;
- Bob: 5 (cinque) anni.

2.9.2 - DISLIVELLI MASSIMI E MINIMI PISTE SCI ALPINO
CATEGORIE

DH

DH in 2 prove

SG

SL

GS

U10 Baby e Superbaby m/f

-------

-------------

--------

120 max

180 max

U12 Cuccioli m/f

-------

-------------

--------

120 max

200 max

35/70

U14 Ragazzi m/f

-------

-------------

250/450

100/160

200/300

35/70

U16 Allievi m/f

-------

-------------

250/450

100/160

200/350

35/70

Giovani e Seniores Maschile

400/1000

300/400

300/650

120/200

200/400

50/100

Giovani e Seniores Femminile

400/700

300/400

300/500

120/200

200/350

50/100

-------

-------------

300/500

120/200

200/350

50/100

Master m/f

PAR
-------

2.9.3 - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SINGOLO EVENTO
L’Ente Gestore che, per cause di forza maggiore e nelle immediate scadenze temporali della manifestazione, è
impossibilitato a svolgere una competizione di calendario federale nazionale e/o regionale, delle discipline tecniche sci alpino
(GS, SL o PAR) e dello sci di fondo, sulla pista omologata prevista e che non disponga in zona di altre piste omologate, può
richiedere una AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SINGOLO EVENTO secondo la seguente procedura:
- contattare il Responsabile Regionale Piste (RR) del Comitato Regionale (CR) di competenza della pista individuata come
sostitutiva
- pagare al CR di competenza la tassa di € 200,00. Tale importo viene trattenuto dal CR.
- il RR nominerà un omologatore vicino al luogo di svolgimento della manifestazione
- l’omologatore effettuerà un sopralluogo con la redazione di un verbale di ispezione, nel quale dovrà riportare le prescrizioni
di sicurezza ed eventualmente i parametri tecnici della pista. Sul verbale l’omologatore dovrà altresì indicare il giorno della
manifestazione, la specialità e la categoria di gara prevista.
- Il verbale sottoscritto dall’omologatore dovrà essere trasmesso per email o PEC al CR di competenza per la sottoscrizione
da parte del Presidente del CR. La firma non è delegabile ad alcun altro rappresentante del CR.
- Il verbale sottoscritto dall’omologatore e dal Presidente del CR verrà trasmesso per email o PEC all’Ente Gestore e varrà
quale AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SINGOLO EVENTO per il giorno di gara indicato dall’omologatore ed
allenamenti ufficiali relativi.
Se la manifestazione subisce un cambio di data l’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SINGOLO EVENTO decade.
All’omologatore spettano rimborsi e diaria come per una normale omologazione nazionale.
Copia del verbale di ispezione sottoscritto dall’omologatore e dal Presidente del CR nonché copia della contabile di
pagamento della tassa di € 200,00 al CR vanno trasmessi alla Segreteria della COP.
Qualora la pista autorizzata non rispetti i parametri previsti dalla tabella 3.1.12 per lo sci alpino o i parametri fissati dalle linee
guida per l’omologazione delle piste di sci fondo la competizione NON POTRÀ ESSERE CONSIDERATA VALIDA al fine
dell’attribuzione dei punti gara FISI.
2.10 - GIUDICI DI GARA
La Commissione Giudici di Gara designa i giudici alle gare di Campionato Italiano ed in alcune gare Nazionali e/o
Internazionali inserite a calendario federale, individuate nel corso della stagione nell’ambito del programma di formazione
previa comunicazione ai Comitati Regionali interessati.
Per le rimanenti gare inserite a calendario federale, i Comitati Regionali competenti per la gara o con previo e reciproco
accordo nel cui territorio ha luogo la manifestazione, provvederanno direttamente alla nomina dei giudici mediante
designazione condividendo, a scadenza mensile, con la segreteria nazionale Giudici di Gara, il riepilogo delle gare effettuate
correlato dai dati relativi alle designazioni effettuate ai giudici impegnati alle manifestazioni. Se un Giudice di Gara sarà
impegnato in gare NON inserite a calendario federale con compiti compatibili ad ufficiale di gara, NON dovrà indossare i
colori ufficiali FISI preposti al ruolo Giudice di Gara.
Per le designazioni di tutte le gare di Biathlon, Sci Alpinismo, Freestyle, Salto e Combinata Nordica i rispettivi Responsabili
Regionali, nel cui territorio ha sede la manifestazione, consulteranno i coordinatori di specialità nazionali nominati dalla
Commissione Giudici di Gara. Il Consiglio Federale ha fissato il riconoscimento di una diaria rispettivamente di € 50,00 al
giudice di gara incaricato quale Delegato Tecnico FISI per tutte le diverse discipline, di € 50,00 al giudice di gara incaricato
per il ruolo di Giudice di Partenza Sci Alpino prove veloci (DH/SG/AC), di € 30,00 per i giudici di gara designati per gli altri

ruoli in tutte le competizioni inserite a calendario federale. La Commissione Giudici di Gara prenderà a proprio carico
unicamente le spese di viaggio delle gare propriamente designate, mentre vitto, alloggio e diaria resteranno a carico dei
Comitati Organizzatori.
La diaria vale sia per i giorni di gara che per i giorni di viaggio (andata e ritorno).
Non sono permesse doppie diarie giornaliere (esempio: se si effettuano più gare in unica giornata per differenti
manifestazioni, nella stessa o differente località) mentre è possibile richiedere il pernottamento per le gare in notturna.
È data possibilità ai Comitati Regionali di poter regolare le modalità di pagamento delle diarie dei Giudici di Gara in accordo
con gli stessi e con i relativi Comitati Organizzatori previa condivisione delle relative modalità con la Federazione.
I componenti di Giuria in ogni gara di ogni disciplina, il giudice di partenza, il giudice di arrivo e/o giudizio, il direttore di pista,
l’assistente all’arbitro devono essere in possesso della tessera FISI in corso di validità.
Gli obblighi dei Direttori di Gara quali membri di Giuria sono riportati nei rispettivi capitoli di disciplina.
La copertura assicurativa kasko è valida per il personale ufficialmente designato dalle Commissioni Giudici di gara e
Omologazione Piste, solo subordinata all’inoltro del modulo predefinito (www.fisi.org) all’indirizzo kasko@fisi.org entro le 24
ore antecedenti
Gli oneri relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio, così come la diaria spettante ai Giudici di Gara designati alle
competizioni inserite nei vari calendari, sono a carico delle rispettive Società organizzatrici.
2.11 - CRONOMETRAGGIO
La convenzione FISI - FICr, valida per la stagione, è consultabile sul sito federale (http://www.fisi.org/federazione/calendari).
Non è ammesso il cronometraggio con modalità “wireless” o “via radio”. È responsabilità del Delegato Tecnico verificare la
conformità delle apparecchiature di cronometraggio prima della partenza. Il cronometraggio delle gare internazionale deve
essere effettuato esclusivamente con apparecchiature omologate dalle rispettive Federazioni internazionali che provvedono
alla pubblicazione di apposito elenco sui propri siti istituzionali (es. www.fis-ski.)

*************************
17 - TUTELA SANITARIA
17.1 - NORME GENERALI
I partecipanti alle varie competizioni inserite nei calendari federali, oltre a essere tesserati FISI per la stagione agonistica
corrente, devono ottemperare alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali del 18/02/1982 e 28/02/1983 per la tutela
sanitaria dell’attività sportiva agonistica e del DM del 24/04/2013, e successive modifiche ed integrazioni, per la tutela
sanitaria dell’attività sportiva non agonistica.
17.2 - ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Sono considerati agonisti, ai sensi del DM del 18/02/1982, tutti i partecipanti a competizioni dei calendari federali.
Per accedere agli accertamenti sanitari, gli atleti devono presentare alle strutture sanitarie della Regione di residenza
secondo le rispettive normative regionali (ASL competente o altro Centro di Medicina dello Sport autorizzato dalla Regione),
una richiesta scritta da parte della Società di appartenenza da cui risulti la qualifica di agonista. Tali richieste possono essere
anche collettive.
17.3 - TABELLA ETA' MINIMA ACCESSO ATTIVITA' AGONISTICA
Per età di inizio dell’attività agonistica si intende il compimento, nell’anno solare in corso, dell’età minima indicata
DISCIPLINA
Freestyle
Slittino
Combinata Nordica
Salto Speciale
Biathlon
Sci Alpino
Snowboard
Sci Carving
Sci d’Erba
Sci Fondo e Skiroll
Sci di Velocità
Sci Alpinismo
Skeleton
Bob

ETÀ
10
10
10
10
11
12
11
11
11
12
15
15
14
15

17.4 - IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA
17.4.1 - BOB – SKELETON - SLITTINO
Accertamenti previsti: visita medica, esame urine, elettrocardiogramma a riposo, esame neurologico, elettroencefalogramma
nel corso della prima visita.
17.4.2 - BIATHLON
Accertamenti previsti: visita medica, esame urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, esame spirometrico, esame
otorinolaringoiatrico con audiometria.
17.4.3 - SCI ALPINO
Gare FIS – tutte le specialità
Gare FISI - Discesa Libera e Super Gigante, a partire dalla categoria Aspiranti, con l’esclusione delle categorie Allievi e
Ragazzi
Accertamenti previsti: visita medica, esame urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, esame spirometrico, esame
neurologico, elettroencefalogramma nel corso della prima visita.
AVVERTENZA: Poiché l’esito dell’elettroencefalogramma deve essere trattenuto dal centro medico visitatore, si consiglia
l’atleta di conservare l’originale o copia autentica da esibire in caso di visite successive presso centri di medicina dello sport
diversi da quello di prima visita.
Gare FISI – Sci alpino: Slalom Speciale, Slalom Gigante
Accertamenti previsti: visita medica, esame urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, esame spirometrico, esame
neurologico.
N.B.: alle gare di Super Gigante delle sole categorie Allievi e Ragazzi possono partecipare anche atleti in possesso
dell’idoneità medica riferita solo a Slalom Gigante e Slalom.
17.4.4 - FREESTYLE – SCI D’ERBA – SNOWBOARD – TELEMARK
Accertamenti previsti: visita medica, esame urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, esame spirometrico, esame
neurologico.
N.B.: Possono partecipare alle gare delle discipline sopra indicate anche atleti in possesso dell’idoneità agonistica allo sci
alpino, senza necessità di ulteriore certificazione.
17.4.5 - SCI DI VELOCITA’ – SALTO – COMBINATA NORDICA
Accertamenti previsti: visita medica, esame urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, esame spirometrico, esame
neurologico, elettroencefalogramma nel corso della prima visita.
AVVERTENZA: Poiché l’esito dell’elettroencefalogramma deve essere trattenuto dal centro medico visitatore, si consiglia
l’atleta di conservare l’originale o copia autentica da esibire in caso di visite successive presso centri di medicina dello sport
diversi da quello di prima visita.
17.4.6 - SCI DI FONDO/SKIROLL – SCI ALPINISMO
Accertamenti previsti: visita medica, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, esame delle urine ed esame spirometrico.
17.5 - TRAUMA CRANICO
Ogni atleta che subisce un trauma cranico commotivo deve sospendere l’attività sportiva praticata e sottoporsi a visita di
controllo neurologica prima di riprenderla.
17.6 - VALIDITA’ IDONEITA’ MEDICA
L’idoneità sanitaria ha validità un anno solare dalla data di emissione e per le sole discipline indicate sul documento.
Le Società sono invitate a dissociare il momento del tesseramento da quello della certificazione sanitaria, al fine di una
migliore operatività dei centri medici.
17.7 - ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
Sono da considerarsi gare a carattere esclusivamente promozionale, e come tali attività non agonistica:
a) tutte le gare delle categorie Cuccioli, Baby, Super Baby e Baby Sprint;
b) le gare dei Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
c) le gare promozionali non incluse nei calendari federali;
d) tutte le gare sociali.
Tutti i soggetti partecipanti alle gare di cui sopra devono essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva di
tipo non agonistico, rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti,
dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, sulla base del modello

dell’allegato C al D.M. 24/04/2013.
La certificazione ha validità annuale dalla data di emissione.
17.8 - NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO
Il dettaglio delle norme procedurali in caso di infortunio e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.fisi.org nella
sezione riservata - Assicurazione
https://www.fisi.org/federazione/tesseramento/assicurazione

*************************
18 - GRADUATORIE SOCIETÀ
18.1 - GARE E ATTIVITÀ CHE CONCORRONO AL PUNTEGGIO
Sono quelle specificate dalla tabella T2, riportata al punto 18.3.1, UNICA per tutte le discipline agonistiche, valida sia per le
gare individuali che collettive, e che riporta sia i coefficienti per attività agonistica che per organizzazione gare.
Per ogni disciplina agonistica viene stilata, ogni anno, una Graduatoria di Disciplina delle Società, riportante la sommatoria
dei punti conseguiti nell’attività agonistica, la sommatoria dei punti conseguiti per attività organizzazione gare e il totale delle
due attività.
Le discipline agonistiche che originano una graduatoria di disciplina, sono le seguenti:
- Sci Alpino,
- Sci Fondo,
- Sci di Fondo estivo (Skiroll),
- Salto con gli sci,
- Combinata Nordica,
- Biathlon,
- Bob Pista,
- Skeleton,
- Slittino pista artificiale,
- Slittino pista naturale,
- Freestyle,
- Snowboard,
- Sci di Velocità,
- Sci d’Erba,
- Sci Alpinismo,
- Sci Carving,
- Telemark.
18.1.1 - PUNTEGGIO PER ATTIVITÀ AGONISTICA
Per ogni gara (classifica), a ogni Società vengono attribuiti tanti punti quanti derivano dalla posizione in classifica dei propri
atleti.
Agli atleti i punti vengono attribuiti applicando quanto specificato al punto 18.3.1 (formule di calcolo della tabella
proporzionale T3_300).
I punti così ottenuti vengono poi moltiplicati per i coefficienti indicati nella tabella T2 alla colonna “AG”.
18.1.2 - PUNTEGGIO PER ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONE GARE
Per ogni gara (classifica), alla Società organizzatrice vengono attribuiti tanti punti quanti sono indicati nella tabella T2 alla
colonna “OR”. Il punteggio di organizzazione viene diviso in parti uguali fra le Società che risultano sulla classifica
organizzatrici della gara.
Ulteriori specifiche all’art.2.2, punto 1, paragrafi c) e d).
18.2 - GRADUATORIE
La Graduatoria Generale di Merito delle Società è data dalla somma di:
a) totale dei punti conseguiti nell’attività Agonistica (AG) delle diverse discipline;
b) totale di punti ottenuti nell’attività Organizzativa (OR) delle diverse discipline;
c) totale attività promozionale (tesseramento).

18.2.1 - GRADUATORIE PER ATTIVITÀ GIOVANILI
Dalle rispettive Graduatorie di Disciplina delle Società, vengono ricavate le Graduatorie per attività giovanile:
Sci Alpino, Sci Fondo e Skiroll, Biathlon, Sci Alpinismo, Salto con gli Sci, Combinata Nordica, Slittino, Bob, Skeleton,
Freestyle, Snowboard, Sci d’Erba. Per l’attività giovanile vengono prese in considerazione le gare di livello:
- internazionali (codici “Ix”);
- nazionali (codici “Nx“);
- regionali (codici “Rx”).
Dette Graduatorie servono per il computo del contributo per attività giovanile alle Società:
Sci Alpino, Sci Fondo e Skiroll, Biathlon, Sci Alpinismo, Salto con gli Sci e Combinata Nordica, Slittino, Bob e Skeleton,
Freestyle, Snowboard, Sci d’Erba.
Le stesse Graduatorie, con l’accorpamento di Freestyle e Snowboard, servono per il computo del contributo per attività
giovanile ai Comitati Regionali.
18.2.2 - PUBBLICAZIONE E RICORSI
Le Graduatorie di Merito delle Società verranno pubblicate sul sito internet della FISI entro il 15 luglio di ogni anno
(adeguamento che tiene conto dell'approvazione del nuovo Statuto federale).
Eventuali ricorsi devono pervenire per iscritto alla FISI entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione, per le opportune verifiche
e comunicazioni al ricorrente.
Le pronunce in merito da parte del CF sono inappellabili.
18.3 - TABELLE
Per ogni disciplina, vengono definite le gare appartenenti ai codici Ix, Nx, Rx e Px ove la x indica il/i relativo/i numero/i.
Tutte le gare delle categorie Cuccioli, Baby e Super Baby (gruppo giovanissimi) sono codificate P1 (purché non siano “P0”).
18.3.1 - TABELLA T2 - TIPOLOGIE GARE, ATTIVITÀ AGONISTICA ED ORGANIZZAZIONE GARE
Per le tipologie delle gare (sigle) fare riferimento solo a quanto riportato sul sistema FisiOnline.

FASCIA
1° Attività PROMOZIONALE PROVINCIALE

2° Attività REGIONALE

3° Attività NAZIONALE

4° Attività INTERNAZIONALE

COEFF.
AG
AGON.
0
1
1
2
3
4
4
4
4

COEFF.
OR
ORGA.
0
1000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
10000

4

10000

N1

6
6
6
8
8
8
12
16
20
24
24
28
32
64

10000
10000
10000
10000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

N2
N2
N2
N3
I1
I1
I2
I3
I4
I5
I5
I6
I7
I8

COD
P0
P1
R1
R2
R3
R4
R4
R4
N1

TIPOLOGIA
GARE
Gare Promozionali
Gare Provinciali
Gare Regionali
Gare Regionali Indicative
Gare Regionali di Qualificazione
Gare Interregionali
Campionati Regionali
Criterium Interappen.
Gare Nazionali di categoria
Campionati Nazionali di
categoria
Gare Nazionali
Gare Nazionali Giovanili
Campionati Nazionali Giovanili
Campionati Nazionali Assoluti
Gare Internazionali di categoria
Gare Internazionali Children
Gare Internazionali Juniores
Gare Internazionali
Gare Coppe Continentali
Campionati del Mondo Juniores
Campionati Continentali
Gare Coppe del Mondo
Campionati del Mondo
Giochi Olimpici Invernali

18.3.2 - FORMULE DI CALCOLO TABELLA PROPORZIONALE “T3_300”
Le formule di calcolo della tabella proporzionale “T3_300”, sono le seguenti:
Se gli atleti classificati sono più di 300: PUNTI = 2* (300 - PC + 1) per i primi 300; PUNTI = 0 per gli altri.
Se gli atleti classificati sono 300 o meno: PUNTI = (300 + NC) * (NC - PC + 1: NC) ove: NC = Numero atleti classificati
(arrivati)
PC = Posizione in classifica dell’atleta considerato
(*) Moltiplicato / (:) Diviso / (+) Somma / (-) Sottrazione
Tutti i calcoli devono essere effettuati con numeri reali, e solo il risultato finale (PUNTI), viene arrotondato al numero intero
più vicino.
18.4 - PREMIAZIONI
Alla Società prima classificata nella Graduatoria generale di Merito delle Società, viene riconosciuto il titolo di SOCIETÀ
CAMPIONE D’ITALIA con possibilità di fregiarsi del titolo anche sull’equipaggiamento sociale. A ogni Società prima
classificata nella Graduatoria di disciplina, viene conferito il DIPLOMA.

