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  DIRIGENTI REGIONALI 
PRESIDENTE 

- MOSSO Marco – Via Amato Berthet 6 – 11100 Aosta 
 (cell 348/3001736 – email: marcomosso58@gmail.com; presidente@asiva.it) 

SEGRETARIO COMITATO 
- GONTIER Alessio – Via Chardonney 88 – 11020 Champorcher 

   (cell 348/2600516 – email: alessiogontier@gmail.com)   
VICE PRESIDENTI 

- BESENVAL Alex – Fraz. Arpuilles 87 – 11100 Aosta 
   (cell 335/5314509 – email: alex.besenval@pastoret.it)  

- BIELLER Ottavio Roberto – Fraz. Pallesieux – Rue de la Chapelle, 1 – 11010 Pré-Saint-Didier 
   (cell 348/8769015 – email: ottaviobieller@gmail.com) 
CONSIGLIERI 

- CERISE Mauro – Fraz. Argnod, 1 – 11020 Quart 
- (cell 347/8588061 – email: mauro.cerise@gmail.com) 
- FAVRE Manuel – Frazione Chemin de Rovinal 27/A – 11020 Ayas 

   (cell 339/1009885 – email: leda.manuel@libero.it) 
- GRECO Roberto Carmelo – Via Monte Vodice 29 – 11100 Aosta 

(cell 347/1146396 – email:roby_greco@hotmail.com) 
- MARTINI Massimo – Località Meysattaz 7/B – 11020 Saint Christophe 

(cell 348/3068154 – email: martinimassimo73@gmail.com) 
- MURACHELLI Micol  – Fraz. Buic 34 – 11016 La Thuile 

   (cell 348/3543260 – email: micolmurachelli@gmail.com)  
- REY Livio – Fraz. Epinel, 63 – 11012 Cogne 

   (cell 349/0838112 – email: livio.rey@libero.it)  
- ZOCCARATO Roberta – Rue Saint-Pantaléon 1 – 11022 Brusson 

   (cell 348/2483481 - email: roberta.z1@tiscali.it)  
REVISORI DEI CONTI  

- BONAZZI Ivo – Avenue Conseil des Commis, 3/a – 11100 Aosta 
   (tel 0165/235384 – email: bonazzi@leonardibonazzi.it) 

- LAURENT Katia – Frazione Roppoz 32/A – 11100 Aosta 
   (cell 370/1331851– email: katialaurent@me.com) 

- IMPERIAL Pierpaolo – c/o Studio Bionaz Imperial – Piazza della Repubblica, 7 – 11100 Aosta 
  (tel 0165/238574 – fax 0165/35014 – email: p.imperial@bionazimperial.it)  
CONSIGLIERE FEDERALE F.I.S.I. 

- BERTHOD Dante – Fraz. Grande Golette, 162 – 11016 La Thuile 
 (tel 0165/884129 – fax 0165/884845 – cell 348/8215204 – email: info@berthodsport.it) 
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COMMISSIONI TECNICHE 
 

SCI ALPINO “Commissione Tecnica Franco BERTHOD” 
Responsabile Regionale:    FAVRE Manuel – Consigliere ASIVA 
Coordinatore Regionale:  ROSSI Luca – Fraz. Verrand / Rue de Courmayeur, 

5 – 11010 Pré-Saint-Didier (tel. 0165/841595 – cell. 
348/3069066 – email: lucred73@gmail.com) 

 
 
Componenti:  

- ANGSTER Peter – Loc. Ondrò Verdebio – 11025 Gressoney-Saint-Jean 
  (cell 349/4689271 –  email: peter.angster@gmail.com) 

- CANCIAN Lorenzo – Fraz. Pont d’Avisod, 90 – 11010 Sarre 
(cell 347/1351998 – email: lorenzo@htlpanoramique.com) 

- CARROZZA Manuel – Fraz. Montaz, 50 – 11028 Valtournenche 
 (cell 339/5456421 – email: manuelcarrozza6@gmail.com)  
- FOSSON Umberto – Fraz. Arpuilles, 83/B – 11100 Aosta 

(cell 327/4770865– email: u.fosson83@gmail.com) 
- NICCO Ivan – Fraz. Viran 57 - 11020 Challand -Saint-Victor 

(cell 344/0107664 – email: niccoivan@gmail.com) 
- PICCHIOTTINO Rudi – Via delle Volpi, 27 – 11013 Courmayeur 

  (cell 366/4208460 – email: rudipicchiottino@gmail.com) 
- PRAZ Laurent – Fraz. Moulin, 22 – 11016 La Thuile 

(cell 333/2198181 – email laurentpraz@libero.it) 
- SELETTO Bruno – Fraz. Breuil Cervinia – 11028 Valtournenche 

  (cell 338/6853947 email: brunoseletto@gmail.com)  
(VIERIN Alessandro – Fraz. Taxel, 4 - 11020 Gressan 

 (cell 349/2133879 –  email:  vierin.alessandro@tiscali.it) 
 
Allenatori ASIVA: 

- CADIN Franco – Fraz. La Roche, 14 – 11010 Aymavilles 
 (cell 349/1307274 –  email: beuch@libero.it) 
- IEZZA Massimiliano – Via Genzianella, 6 – 11015 La Salle 
 (cell 347/2571774 – email: maxjezz@libero.it)  

 
Preparatore atletico: 

- BASTRENTAZ Claudio – Fraz. La Planaz, 31 – 11020 Fontainemore 
 (cell 348/3160097 –  email: c.bastrentaz@gmail.com) 
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SCI NORDICO 
 

Responsabile Reginale:  BESENVAL Alex – Vice Presidente ASIVA 
 
Componenti:  

- MURACHELLI Micol – Consigliere ASIVA 
- CERISE Mauro – Consigliere ASIVA 
- BERARD Nicolas – Fraz. Epinel, 171 – 11012 Cogne 

   (cell 349/0720588 – email: nicolasberard@libero.it) 
- BOSCARDIN Edoardo – Via Federico Chabod, 10 - 11100 Aosta 

   (cell 346/5739020 – email: edocsc@gmail.com) 
- CHABLOZ Solange – Frazione Plane 19 – 11020 Nus 

   (cell 333/1748200 – email messhua@virgilio.it) 
- CONTOZ Patric – Fraz. Signayes-Ru, 45 – 11100 Aosta  

(cell 339/8511094 – email: patric.contoz@gmail.com) 
- FILIPPA Agostino – Loc. Bode, 6/3 – 11025 Gressoney-Saint-Jean 
 (cell 335/5962138 – email: agostino_filippa@libero.it) 
- GUALA Edy – Loc. Delliod, 3 – 11010 Introd 

   (cell 349/5634455 – email: stephanie_edy@tiscali.it)  
- LAURENT Yuri – Località Steina - 11025 Gressoney Saint Jean 

(cell 342/3991223 – email: laurent.yuri@gmail.com)  
- NEX Andrea – Fraz. Pallin, 3 – 11020 Saint-Christophe   

(cell 347/1407889 – email: andrea.nex71@gmail.com) 
- PESSION Florence – Fraz. Cretaz – 11028 Valtournenche (AO) 

(cell 333/2201019 – email: f.pession@live.com) 
- QUATTRONE Guido – Fraz. Excenex, 73/A – 11100 Aosta   

(cell 335/5609304 – email: guidoquattrone@gmail.com) 
- SEGOR Claudio – Fraz. Maillod, 26 – 11010 Sarre   

(cell 347/5494005 – email: segorclaudio@libero.it) 
 
Allenatori ASIVA: 

- FRAGNO André – Loc. Cors, 47/A – 11020 Fenis 
   (cell 339/8469483 –  email: andre.fragno@tiscali.it) 

- TOVAGLIARI Manuel – Fraz. Croux, 4 – 11010 Aymavilles  
   (cell 347/9955044 –  email: Tova21@icloud.com) 
 
Preparatore atletico: 

- BIONAZ Michel – Hameau Etral, 22/2 – 11020 Jovençan  
   (cell 328/6021793 – email: michbionaz@gmail.com)  
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BIATHLON 
  
Responsabile Regionale:  ZOCCARATO Roberta – Consigliere ASIVA 
 
Componenti:  

- GONTIER Alessio – Consigliere ASIVA 
- MARTINI Massimo – Consigliere ASIVA 
- CIANCIANA Fabio – Fraz. Rabloz, 8 – 11020 Pollein  

   (cell 347/3693905 –  email: fabio.cianciana@hotmail.it)   
- COMMUNOD Enrico – Fraz. Thuvex, 35 – 11020 Saint Christophe 

(cell 349/4430330 – email: e.communod@regione.vda.it) 
- DANNE Mauro – Loc. Capoluogo, 30 – 11010 Valgrisenche 

   (cell 349/1661773 – email: danne.mauro@hotmail.it)  
- GENS Gianni – Via Fontane, 312 – 11022 Brusson 

   (cell 347/9018605 – email: gensgianni@gmail.com)  
- GLAREY Renée – Fraz. Vetan Dessous 11 – 11010 Saint Pierre 

   (cell 339/6656037 – email: info@bebvetan.it)  
- LAURENT Yuri – Località Steina - 11025 Gressoney Saint Jean 

(cell 342/3991223 – email: laurent.yuri@gmail.com)  
- MEZZARO Edoardo – Loc. Epinel – 11012 Cogne 

   (cell 345/2201191– email: edoardo.mezzaro@hotmail.it)  
- MEZZARO Eleonora – Loc. Epinel – 11012 Cogne 

   (cell 345/2201192– email: mezzaroeleonora@gmail.com)  
- NORO Aline – Frazione Prouve 28 – 11020 Arnad 

(cell 347/9153956 – email aline.noro.97@gmail.com 
- PETIT Silvyane – Loc. La Chapelle, 159 – Porossan – 11100 Aosta 

   (cell 339/6196421 – email: psilvyane@libero.it)  
- REVEL Enrica – Rue du Mont Blanc, 126 – 11017 Morgex 

   (cell 347/1273833 – email: enricarevel@hotmail.com) 
- VITTAZ Fabienne – Via Tour de Grange – 11024 Châtillon 

   (cell 349/8431160 – email: fabienne.vittaz@libero.it)  
 
Allenatori ASIVA: 

- OREILLER Marino – Fraz. Carré, 4 – 11010 Rhêmes-Notre-Dame  
   (cell 347/5139192 –  email: marino.oreiller@gmail.com)  

- VUILLERMOZ René Laurent – Frazione Le Petit Cré 67 – 11010 Sarre 
   (cell 347/1659822–  email: renelaurent@libero.it)  
Aiuto Allenatore ASIVA: 

- VIERIN François – Frazione Cerisey 13 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses  
   (cell 338/6162618 –  email: ciscofrancy90@gmail.com)  

SNOWBOARD 
 

Responsabile Regionale:  GRECO Roberto – Consigliere ASIVA 
Allenatori ASIVA: 

- BAGLIANI Nicola – Rue du Coutumier 16 – 11100 Aosta 
(cell 347/1391695 – email: nicobaian@libero.it) 

- DESAYMONET Nicolò – Via Sonveulla 5 – 11012 Cogne 
   (cell  349/0543037  – email: nicodesaymonet@gmail.com)  
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SCI ALPINISMO 
 

Responsabile Regionale:  MARTINI Massimo – Consigliere ASIVA 
Componenti:  

- MURACHELLI Micol – Consigliere ASIVA 
- CAMANDONA Marco – C.so Battaglione, 3 – 11100 Aosta  
 (cell 347/2779687 – email: info@camandonamarco.com) 
- MOTTINI Stefano – Loc. Rhins, 14 – 11010 Roisan 

(cell 348/0640371 – email: motti.or.stele@alice.it) 
- PELLISSIER Gloriana – Loc. La Crête, 150 – 11018 Villeneuve 

(cell 349/6222653 – email: g.pellissier@libero.it) 
 
Allenatore ASIVA: 

- CONTA Emanuel – Via Pellissier, 11 – 11014 Saint-Oyen 
   (cell 333/6511254 – email: emanuelconta@gmail.com)  
 

FREESTYLE  
 

Responsabile Regionale:  GRECO Roberto – Consigliere ASIVA 
 

SCI DI VELOCITÀ – CARVING - TELEMARK 
 

Responsabile Regionale:  FAVRE Manuel – Consigliere ASIVA  

 
 

SKIROLL 
 

Responsabile Regionale:  CHABLOZ Solange – Frazione Plane 19 – 11020 Nus 
  (cell 333/1748200 – email messhua@virgilio.it) 
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COMMISSIONI FUNZIONALI  

 

SETTORE MEDICO 
Responsabile Regionale: VIGANÒ Massimo – Rue de l’Archet, 8 – 11100 Aosta 

(cell 328/7822055 – email: massimovigano@yahoo.it) 
 
SETTORE GIUDICI DI GARA 
Responsabile Regionale: GAGLIARDI Carlo – Fraz. Cré, 31 – 11010 Gignod 
  (cell 335/6054052 – email: carlo.asia75@gmail.com)  
 
 
COMMISSIONE OMOLOGAZIONE PISTE E PISTE VELOCI “JOSE  ANGSTER” 
Responsabile Regionale:           REY Livio -  Consigliere ASIVA 
Settore sci alpino: GAGLIANONE Michele 
Settore fondo:  GODIOZ Gaudenzio 
Coordinatore Regionale:   BELLETTI Giancarlo – Via Tournalin, 11 – 11100 Aosta 
  (tel 0165/45090 – 0165/59940 – cell 368/281627) 
 
SETTORE MASTER - UNIVERSITARI E CITTADINI SCI ALPIN O 
Responsabile Regionale:  AZZALEA Mauro – Loc. Senin, 93 – 11020 Saint-Christophe 
   (tel 0165/239556 – fax 0165/239557 – cell 335/6664154 –  
  email: mauroazzalea@alice.it)  
 
SETTORE MASTER - UNIVERSITARI E CITTADINI SCI NORDI CO 
Responsabile Regionale:  MURACHELLI Micol – Consigliere ASIVA 
 
UFFICIO STAMPA 
Addetto stampa:  SARTORE Paolo   
    (cell 327/8785258 – email: stampa@asiva.it)  
  
SETTORE AUTOMEZZI 
Responsabile Regionale: CERISE Mauro – Consigliere ASIVA 
  
 
COMMISSIONE SCUOLA 
Responsabile Regionale: GRECO Roberto – Consigliere ASIVA 
 
COMMISSIONE SPONSOR 
Responsabile Regionale: BIELLER Ottavio – Vice Presidente  ASIVA 
  
RAPPORTI CON ASS. VALDOSTANA MAESTRI DI SCI e STF 
Responsabili Regionali:  BIELLER Ottavio (sci alpino) 
                                       MURACHELLI Micol (fondo)  
 
 
CONSULTA REGIONALE 
Responsabile Regionale: BESENVAL Alex – Vice Presidente ASIVA 
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PREMIAZIONI VARIE (CONI – FISI) 
Responsabile Regionale:  CERISE Mauro – Consigliere ASIVA 
 
VERBALIZZAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO - SITO INTERNET /BROCHURE ASIVA 
Responsabile Regionale: MURACHELLI Micol  – Consigliere ASIVA 
 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 
Responsabili Regionali: GRECO Roberto – Consigliere ASIVA 
 ZOCCARATO Roberta – Consigliere ASIVA 
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TECNICI ED ATLETI VALDOSTANI NELLE SQUADRE 
NAZIONALI – STAGIONE 2018/2019 

SCI ALPINO: 
• ABRUZZINI Giuseppe – Preparatore Atletico Gruppo Coppa del Mondo discipline veloci maschile  
• ALBANO Giulia – Atleta Gruppo C femminile 
• BATTILANI Henri – Atleta Gruppo Interesse Nazionale discipline veloci maschile 
• BORGIS Luca – Skiman Gruppo Coppa Europa discipline veloci femminile 
• BOSCA Giulio – Atleta Gruppo Coppa del Mondo discipline tecniche slalom gigante maschile 
• BOSCA Guglielmo – Atleta Gruppo Coppa Europa discipline veloci maschile 
• BRIGNONE Federica – Atleta Gruppo Coppa del Mondo “Elite” femminile 
• BRUNELLI Federico – Skiman Ditta Gruppo Coppa del Mondo “Elite” femminile 
• BUTELLI Giuseppe – Allenatore Responsabile Gruppo Coppa Europa discipline veloci femminile 
• CORRADINO Christian – Allenatore Gruppo Coppa del Mondo discipline veloci maschile  
• DA CANAL Carlotta – Atleta Gruppo C femminile 
• FAVRE Guglielmo – Skiman Gruppo C femminile 
• LIORE Luca – Allenatore Responsabile Gruppo Coppa del Mondo discipline tecniche femminile 
• LUGON Davide – Skiman Gruppo Coppa del Mondo discipline veloci femminile 
• MARTA Irvin – Skiman Gruppo Coppa Europa discipline veloci maschile 
• MOSCA BARBERIS Ettore – Allenatore Gruppo Coppa del Mondo discipline veloci femminile  
• NORIS Andrea – Skiman Ditta Gruppo Coppa del Mondo discipline tecniche slalom maschile 
• PAINI Federico – Atleta Gruppo Coppa Europa discipline veloci maschile 
• PERRUCHON Martina – Atleta Gruppo Coppa Europa discipline tecniche femminile 
• PRATI Cesare – Skiman/Allenatore Gruppo Coppa Europa discipline tecniche maschile 
• SIMONI Federico – Atleta Gruppo Coppa Europa discipline veloci maschile 
• WELF Carlotta Nimue – Atleta Gruppo C femminile 
• VUERICH Tiziano – Skiman Gruppo Coppa Europa discipline tecniche maschile 

 

FONDO: 
• ABRAM Mikael – Atleta Squadra Under 23 
• BORBEY Maurizio – Tecnico materiali Squadra A  
• BROCARD Elisa – Atleta Squadra A 
• BROCARD Marco – Tecnico materiali Squadra A e Responsabile Tenuta 
• CASSOL Federica - Atleta Gruppo Interesse Nazionale 
• CHANOINE Didier Dario – Atleta Squadra U20 
• CHANOINE Jacques Lino – Atleta Gruppo Interesse Nazionale 
• DE FABIANI Francesco – Atleta Squadra Coppa del Mondo 
• GLAREY Noemi – Atleta Squadra U20 
• JEANTET Emilie – Atleta Squadra U20 
• LAURENT Greta – Atleta Squadra A  
• LONGO Alessandro – Atleta Squadra U20 
• PELLEGRINO Federico – Atleta Squadra Coppa del Mondo 
• RIVA Paolo – Coordinatore Squadre Coppa del Mondo 
• RONC CELLA François – Tecnico Materiali Squadra A  
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• SARACCO Stefano – Allenatore Squadra A e Coppa del Mondo maschile 
• SAVOYE Christophe – Fisioterapista Osteopata Squadra A maschile  
 

BIATHLON: 
• BIONAZ Didier – Atleta Squadra Juniores/Giovani 
• CARRARA Michela – Atleta Squadra B  
• CIANCIANA Fabio – Tecnico Squadra Juniores/Giovani 
• COMOLA Samuela -– Atleta Squadra Juniores/Giovani 
• CHENAL Thierry – Atleta Squadra A 
• CHRISTILLE Cedric – Atleta Squadra Juniores/Giovani 
• CURTAZ Fabrizio – Direttore Tecnico 
• DURAND Michael – Atleta Squadra B 
• GONTEL Kevin – Atleta Squadra Juniores/Giovani 
• GONTIER Nicole - Atleta Squadra A 
• JORDANEY Etienne - Skiman Squadra B 
• LEONESIO Iacopo – Atleta Squadra Juniores/Giovani 
• MEZZARO Edoardo – Allenatore squdra Juniores/Giovani 
• NICASE Mattia – Atleta Squadra B 
• TRABUCCHI Beatrice – Atleta Squadra Juniores/Giovani 

 
SNOWBOARD: 

• BAGLIANI Nicola – Allenatore Squadra Giovani Snowboardcross/Parallelo  
• BAGLIANI Riccardo – Allenatore Squadra Snowboardcross “A” 
• BELINGHERI Sofia – Atleta Squadra Snowboardcross “A” 
• BRUTTO Raffaella – Atleta Squadra Snowboardcross “A” 
• CORDI Fabio - Atleta Squadra Snowboardcross “A” 
• FRAMARIN Leo – Atleta Squadra Slopestyle “B” 
• FRAMARIN Loris – Atleta Squadra Slopestyle “A” 
• GALLINA Francesca – Atleta Squadra Snowboardcross “A” 
• LAUZI Emiliano – Atleta Squadra Slopestyle “A” 
• MENCONI Matteo – Atleta Squadra Snowboardcross “A” 
• POZZOLINI Luca – Allenatore Responsabile Squadra Snowboardcross “A” 
• POZZOLINI Stefano – Allenatore Squadra Snowboardcross “A” 
• SOMMARIVA Lorenzo – Atleta Squadra Snowboardcross “A” 
• THOMAIN Jacopo – Allenatore Squadra Slopestyle “B”  

 
FREESTYLE 

• PALA Bartolomeo – Allenatore Responsabile Skicross Squadra “A” 
 
 
SCI ALPINISMO 

• GUICHARDAZ Fabien – Atleta Squadra Junior maschile 
• GUICHARDAZ Sebastien – Atleta Squadra Junior maschile 
• MAGUET Nadir – Atleta Squadra Senior maschile 
• TRENTO Denis – Tecnico Allenatore Suquadre Senior 
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SQUADRE REGIONALI ASIVA - STAGIONE 2018/2019 
 

SCI ALPINO 
 

ALLENATORE RESPONSABILE SQUADRA MASCHILE IEZZA Massimiliano 
PREPARATORE ATLETICO     BASTRENTAZ Claudio  

 
 

SQUADRA  Alliod Benjamin  2000 Stato Maggiore Esercito 
MASCHILE       Direzione di Intendenza 
 Belotti Gabriele  2000 Asd Club de Ski Valtournenche 
 Bernardotti Giacomo 2001 S.C. Chamolé asd 
 Bieller Peter  2001 Asd S.C. Val d’Ayas  

Boniface Emile  2002 S.C. Chamolé asd 
Facchini Elia  2000 Asd S.C. Gressoney M.R. 

 Milanesi Alessandro 2000 S.C. Chamolé asd 
Perretta Elliot  2002 S.C. Courmayeur M.B. asd 
Tedde Michael  1998 Stato Maggiore Esercito  
    Direzione di Intendenza 

 
 
ALLENATORI RESPONSABILE SQUADRA FEMMINILE CADIN Franco 
PREPARATORE ATLETICO     BASTRENTAZ Claudio  
 
 
SQUADRA  Agnelli Carole  2001 Asd Club de Ski Valtournenche 
FEMMINILE Belfrond Annette  2002 S.C. Cramnmont M.B. 
      di Pré Saint Didier asd 
 Brunet Nadine  2000 S.C. Aosta asd 
 Brustia Sofia  2000 S.C. La Thuile Rutor asd 
 Calaba Alice  2002 Asd S.C. Gressoney M.R. 
 Carrel Martina  2000 S.C. Cramnmont M.B. 
      di Pré Saint Didier asd 

 Edifizi Heloise  2000 Asd Club de Ski Valtournenche 
 Lucchini Pilar Elisa 2001 S.C. Azzurri del Cervino asd 
 Mathiou Sophie  2002 S.C. Pila-Gressan asd 
 Pirovano Chiara  1999 Asd S.C. Gressoney M.R. 
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FONDO 
 

ALLENATORI    FRAGNO André 
     TOVAGLIARI Manuel 
PREPARATORE ATLETICO   BIONAZ Michel 
 
 
ATLETI    Bonino Federico  2002 G.S. VV.F. G. Godioz asd 
   Chanoine Didier Dario 1999 S.C. Valdigne M.B. asd 
   Chanoine Jacques Lino 1999 S.C. Valdigne M.B. asd 

   Doveri Nicola  2000 G.S. VV.F. G. Godioz asd 
   Gorret Andrea  2000 S.C. Amis de Verrayes ad 
   Gradizzi Andrea  2002 G.S. VV.F. G. Godioz asd 
   Longo Alessandro  1999 S.C. Drink asd 
   Restano Andrea  2000 S.C. Drink asd   
   Zanon Simone  2001 S.C. Amis de Verrayes ad 
    

ATLETE   Bastrentaz Beatrice  2001 S.C. Mont Néry asd 
   Cassol Federica  2000 S.C. Sarre asd 
   Delponte Carole  2001 S.C. Valdigne M.B. asd 

Glarey Noemi  1999 Stato Maggiore Esercito  
    Direzione di Intendenza 

   Jeantet Emilie  2000 Stato Maggiore Esercito  
       Direzione di Intendenza 
   Laurent Amalia  2001 Asd S.C. Gressoney M.R. 
   Ollier Aline  2002 S.C. Valdigne M.B. aasd 

 
AGGREGATI   Macori Maurizio  2002 S.C. Saint Barthelemy asd 
   Turcotti Bonin Mathieu 200 G.S. VV.F. G. Godioz asd 
 
AGGREGATE   Grappein Coralie  2002 S.C. Gran Paradiso asd 
   Jeantet Vanessa  2002 S.C. Gran Paradiso asd 
 
     

SCI ALPINISMO 
 

ALLENATORE    CONTA Emanuel 
 
 

ATLETI   Gontier Alberto  2000 S.C. Corrado Gex asd 
Guichardaz Sebastien 1999 S.C. Corrado Gex asd 

   Guichardaz Fabien  1999 S.C. Corrado Gex asd 
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                                         BIATHLON  
 

ALLENATORI    OREILLER Marino  
     VUILLERMOZ René Laurent  
AIUTO ALLENATORE    VIERIN François 
 
 
ATLETI    Bianquin Matthieu  1998 G.S. VV.F. G. Godioz asd 
   Communod Mattia  2000 G.S. VV.F. G. Godioz asd 
   Leonesio Iacopo  2000 Comando Legione Carabinieri 
       Trentino Alto Adige 
   Letey Alain  2000 S.C. Bionaz Oyace ad 

Muscarà Denis  2001 S.C. Brusson ad 
   Petitjacques Francesco 2001 S.C. Bionaz-Oyace ad 
   
ATLETE   Borettaz Irene  1999 S.C. Champorcher asd 
   Fosson Ambra  2000 S.C. Brusson ad 
   Sciarpa Laura  2001 S.C. Sarre asd 
   Trabucchi Martina  2002 S.C. Brusson ad 
 
AGGREGATI  Betemps Nicolò  2003 S.C. Bionaz-Oyace ad 
   De Marco Simone  2001 S.C. Bionaz-Oyace ad 
   Leone Federico Emilio 2003 
   Navillod Stefan  2003 Asd Team Ski  
       Torgnon Duepuntozero 
AGGREGATA   Martini Alessia  2002 S.C. Bionaz-Oyace ad 

 
 
 
 

SNOWBOARD 
 
 

ALLENATORI    BAGLIANI Nicola 
     DESAYMONET Nicolò    
   
 
ATLETI    Cannatà Alessandro 2002 Aosta Snowboard Club asd  

Favre Yannick  2001 Snow Team Courmayeur ad 
 
AGGREGATO   Boccolini Nicolò Luigi 2001 S.C. Crammont M.B. 
       di Pré Saint Didier asd 
 
AGGREGATE  Boccolini Sofia  2000 S.C. Crammont M.B. 
       di Pré Saint Didier asd 
   Piana Francesca  2000 Aosta Snowboard Club asd 
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CENTRI REGIONALI 
DI SPECIALIZZAZIONE AGONISTICA GIOVANILE  

Stagione 2018/2019 
SCI ALPINO 

 
- S.C. COURMAYEUR M. BIANCO ASD   Responsabile PICCHIOTTINO Rudi 
- S.C. CHAMOLÉ ASD    Responsabile CANCIAN Lorenzo  
- S.C. PILA ASD     Responsabile VIERIN Alessandro 
- S.C. CRAMMONT M. BLANC ASD   Responsabile ROSSI Luca 
- S.C. AOSTA ASD    Responsabile FOSSON Umberto 
- ASD S.C. GRESSONEY M. ROSA   Responsabile ANGSTER Peter 
- S.C. VAL D’AYAS ASD    Responsabile NICCO Ivan 
- ASD CLUB DE SKI VALTOURNENCHE  Responsabile CARROZZA Manuel 
- S.C. LA THUILE RUTOR ASD   Responsabile PRAZ Laurent 
- S.C. AZZURRI DEL CERVINO ASD    Responsabile BRUNO Seletto 

   
N.B. Per gli indirizzi ed i recapiti telefonici vedere Commissione Tecnica sci alpino. 
 

SCI NORDICO 
CENTRI  

 
 

- G.S. VV.F. G. GODIOZ ASD Responsabile  GUALA Edy 
- S.C. AMIS DE VERRAYES AD Responsabile  NEX Andrea 
- S.C. BRUSSON AD Responsabile  CHRISTILLE Carlo 

    (cell 349/4626142) 
- S.C. BIONAZ – OYACE AD Responsabile  MEZZARO Eleonora 
- S.C. GRANTA PAREY AD Responsabile  PETIT Silyiane 
- S.C. GRAN PARADISO ASD Responsabile  BERARD Nicolas 
- S.C. VALDIGNE MONT BLANC ASD Responsabile  BOSCARDIN Edoardo 
- S.C. DRINK ASD Responsabile SEGOR Claudio 
- ASD S.C. GRESSONEY M. ROSA Responsabile  LAURENT Yuri 
- S.C. SARRE ASD Responsabile GLAREY Renée 

 
 

MEZZI CENTRI  
 

- S.C. SAINT BARTHELEMY ASD Responsabile CONTOZ Patric 
- S.C. CHAMPORCHER ASD Responsabile NORO Aline 
- S.C. FALLÈRE ASD Responsabile QUATTRONE Guido 
- S.C. MONT NERY ASD Responsabile FILIPPA Agostino 
- S.C. VALGRISENCHE ASD Responsabile DANNE Mauro 
- ASD CLUB DE SKI VALTOURNENCHE Responsabile PESSION Florence 
- TEAM SKI TORGNON 2.0 ASD Responsabile PERRIN IVO 

   (cell 347/2201033) 
- POLISPORTIVA POLLEIN AD Responsabile FAVRE Marco 

   (cell. 340/1887918) 
- S.C. SAINT NICOLAS ASD Responsabile THOMASSET Filippo 

   (cell 327/8282120) 
- S.C. GRAN SAN BERNARDO ASD Responsabile Favre Carlo 

   (cell 347/2528415) 
 

N.B. Per gli indirizzi e i recapiti telefonici mancanti vedere Commissione Tecnica fondo e biathlon. 
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REGOLAMENTO CENTRI GIOVANILI 
SCI ALPINO 

 

1) COSTITUZIONE 
Sono individuati fra i Club operanti nelle singole località, dove sussistono tutte le premesse 

necessarie all’alta specializzazione agonistica giovanile dei settori quali: doti fisiche, morali e 
tecniche dei giovani, idoneità delle località per terreno, impianti, innevamento e dove esistono serie 
garanzie per i competenti organi regionali (ASIVA) quali responsabilità e allenatori nelle località 
stesse. 

 
2) CRITERIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI SPECIALIZZAZIONE 

Saranno classificati come Centri i primi 10 Club che avranno totalizzato la maggior somma di 
punti, assegnati con le modalità di cui al punto 8. 

 
3) SCOPO 

Hanno lo scopo di specializzare tecnicamente ed agonisticamente i migliori giovani selezionati e 
appartenenti alle diverse Società sportive, regolarmente affiliate alla FISI con sede nelle località e 
nelle valli prescelte, al fine di costituire sempre validi rincalzi alle squadre regionali. 

 
4) ORGANI DIRETTIVI 

Commissione Tecnica ASIVA “Franco Berthod”  
Responsabile Regionale: Manuel Favre 
Coordinatore Regionale: Luca Rossi 
Referente Cat. Giovani: Manuel Carrozza 
Referente Cat. Allievi:  Dovana Marco 
Referente Cat. Ragazzi: Christian Ceresa 
Referente Cat. Cuccioli: Bieller Davide 
Referente Cat. Baby e Super Baby: Favre Francesco 

 
5) COLLABORATORI 

Allenatore dei Centri: 
persona in possesso della qualifica rilasciata dalla FISI 
Aiuto allenatore: 
persona in possesso della qualifica rilasciata dalla FISI 

 
OGNI CENTRO DOVRÁ ASSICURARE LA DISPONIBILITÁ GRATUITA DEL PROPRIO 

ALLENATORE ALMENO A UN RADUNO E A UNA TRASFERTA DELLA SQUADRA 
REGIONALE OLTRE AL CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI e RAGAZZI. A fronte della 
mancata disponibilità di cui sopra, il Centro verrà penalizzato con la decurtazione del 50% dei punti 
complessivi. 

 
6) RESPONSABILITÁ 

La responsabilità del funzionamento dei Centri è demandata alla Commissione Tecnica ASIVA 
“Franco Berthod”.  

 
7) DURATA E FUNZIONAMENTO 

L’organizzazione del Centro avrà una durata media dal 1° luglio dell’anno in corso al 15 aprile 
dell’anno successivo. 
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Il periodo prevede la preparazione ginnica e sciistica estiva/autunnale e l’attività agonistica 
invernale. I giorni di lavoro settimanali dovranno essere almeno QUATTRO più la domenica nel 
periodo invernale. 
 
8) AMMINISTRAZIONE E PUNTEGGI 

Al Centro verrà assegnato un contributo annuale concordato ed approvato dai competenti Organi 
Regionali. L’assegnazione dei contributi ai Centri sarà comunque deliberata dal Consiglio Direttivo in 
base alle disponibilità finanziarie.  

Il contributo per ogni Centro, qualora venga erogato, sarà costituito da una quota fissa così 
stabilita: 

- da 0 a 500 punti  Euro   155,00= 
- da 501 a 1.005 punti  Euro   360,00= 
- oltre i 1.006 punti  Euro   520,00= 

 
La somma restante da attribuire per punteggi di merito corrisponderà al conteggio ottenuto dalle 

seguenti operazioni: si dividerà la somma rimanente del contributo stanziato dal Comitato per il totale 
dei punti ottenuti dai Centri; ciò determinerà il valore di un punto (coefficiente). Il coefficiente sarà a 
sua volta moltiplicato per il punteggio ottenuto da ogni Centro; la cifra ottenuta, sommata alla quota 
fissa, determinerà il contributo annuale del Centro. 

 
I punteggi saranno assegnati come di seguito in base alle seguenti categorie: GIOVANI – 

ALLIEVI – RAGAZZI. Gli atleti valdostani appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari, qualora 
partecipino alle gare regionali, porteranno i punti al Club di provenienza. Saranno conteggiate per i 
punti anche TUTTE le gare dei Campionati Italiani di categoria (ragazzi, allievi, aspiranti e giovani), 
raddoppiandone il valore. 

Punteggio assegnato (Tabella di Coppa del Mondo)  
 

 

9) AMMISSIONE 
Il Centro svolge l’attività nell’ambito del settore giovanile. Il numero complessivo dei giovani 

deve essere di almeno 10 unità regolarmente tesserate FISI, per l’anno agonistico in corso, tramite il 
Club titolare del Centro e avere il certificato di idoneità medico sportiva. Possono far parte dei Centri 
anche atleti non appartenenti ai Club nei quali gli stessi si identificano. Tali atleti sono parte 
integrante del Centro, ivi compresa l’assistenza tecnica nelle competizioni alle quali parteciperanno. 
Gli accordi per le quote di partecipazione ed eventuali rimborsi per il disagio di trasporto saranno 
stabiliti all’inizio dell’attività tra i Club titolari del Centro e il Club degli atleti aggregati. 
 
 
 
 

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti 
1° 100 11° 24 21° 10 
2° 80 12° 22 22° 9 
3° 60 13° 20 23° 8 
4° 50 14° 18 24° 7 
5° 45 15° 16 25° 6 
6° 40 16° 15 26° 5 
7° 36 17° 14 27° 4 
8° 32 18° 13 28° 3 
9° 29 19° 12 29° 2 
10° 26 20° 11 30° 1 
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10) PROGRAMMAZIONE 
I programmi di massima sono predisposti dagli organi tecnici dell’ASIVA sia per la preparazione 

atletica, sia per quella sciistica. L’allenatore del Centro dovrà sviluppare i programmi adeguandosi 
alle necessità locali. A tale scopo verranno organizzate apposite riunioni tecniche di aggiornamento 
alle quali dovranno partecipare gli allenatori dei Centri e saranno coordinate dagli allenatori delle 
squadre ASIVA.  

 
 

11) RELAZIONI TECNICHE 
Entro il 31 MAGGIO di ogni anno gli allenatori dei Centri dovranno far pervenire alla 

Commissione Tecnica sci alpino l’apposito modulo predisposto dal Comitato, inerente l’attività svolta 
dal proprio Centro. 

 
12) IMPEGNI DEI CENTRI 

Ogni Centro dovrà organizzare per ogni stagione agonistica almeno due gare NJR/circuito Birra 
Moretti Zero o gare del circuito nazionale GRAND PRIX ITALIA. I Centri che non organizzeranno 
almeno una gara del calendario Giovani, saranno penalizzati con una decurtazione del 50% dei 
punteggi ottenuti, e non potranno organizzare alcun tipo di gara di nessuna categoria per la stagione 
successiva. Le gare di VELOCITA’ dovranno possibilmente ogni anno avvicendarsi tra i Centri. Ogni 
Centro dovrà ricercare massime facilitazioni sugli impianti di risalita e cercare di ottenere da parte 
della locale Scuola di sci il maggior contributo possibile di aiuto e collaborazione. 

 
13) RESPONSABILI DEI CLUB NON CENTRI 

I club che non rientrano nella graduatoria dei centri potranno nominare un loro rappresentante che 
partecipi alle riunioni della Commissione Tecnica in veste di uditore. 
 
14) RESPONSABILI 

Gli allenatori Responsabili dei Centri dovranno essere in possesso della qualifica di Allenatore di 
III Livello rilasciata dalla FISI ed essere in regola con gli aggiornamenti STF. 

 

REGOLAMENTO 
CENTRI E MEZZI CENTRI GIOVANILI 

SCI NORDICO 
 

1) Saranno considerati “Centri” i primi 10 Clubs che avranno totalizzato più punti. 
I secondi 10 saranno “Mezzi Centri”.  
Qualora si verifichino casi di parità tra le prime 10 Società classificate come Centri, queste 

andranno a scalare il numero dei Mezzi-Centri in modo da non superare il numero totale di 20 fra 
Centri e Mezzi-Centri. 

Nel caso invece si verificassero casi di parità con l’ultimo classificato nei Mezzi-Centri, questi in 
conseguenza aumenteranno il numero totale. 

Per il punteggio verranno prese in considerazione le classifiche (con almeno 5 atleti classificati) 
delle gare di calendario regionale fondo e biathlon, assegnando agli atleti delle categorie Juniores, 
Aspiranti, Allievi, Ragazzi, Cuccioli e Baby (m/f) i punti previsti dalla Tabella di Coppa del Mondo 
(vedi centri sci alpino pagina 16). Gli atleti valdostani appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari, 
qualora partecipino alle gare regionali, porteranno i punti al Club di provenienza. Saranno inoltre 
prese in considerazione anche le classifiche (con almeno 5 classificati) dei Campionati Italiani delle 
rispettive categorie di fondo e biathlon e le classifiche delle gare di Coppa Italia Giovani di fondo e di 
Coppa Italia di biathlon utilizzando sempre i punteggi di Coppa del Mondo. 
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Per le gare sprint e le gare di gimkana sprint saranno prese in considerazione le classifiche finali; 
non saranno prese in considerazione la gara di staffetta e la team sprint.  
2) L’allenatore dovrà svolgere un programma di lavoro pari a due giorni settimanali nel periodo 

estivo - autunnale e due giorni, oltre all’assistenza gare, nel periodo invernale. 
3) Ogni allenatore di Centro dovrà essere disponibile per effettuare almeno una trasferta al seguito 

della squadra regionale. 
4) Il responsabile del Centro e del Mezzo-Centro dovrà essere in possesso del diploma di Allenatore 

di Società. 
5) Al Centro e al Mezzo-Centro verrà assegnato un contributo annuale concordato e approvato dai 

competenti organi regionali. L’assegnazione dei contributi ai Centri e Mezzi-Centri sarà 
comunque deliberato dal Consiglio Direttivo in base alle disponibilità finanziarie, adottando il 
sotto riportato metodo di calcolo: 

− si calcola il 30% della somma totale disponibile per i Centri. 
− la somma ottenuta verrà divisa per il numero dei Centri raddoppiati più il numero dei Mezzi-

Centri. Il quoziente ricavato sarà la quota forfetaria spettante ad ogni Mezzo-Centro. Per quanto 
riguarda il Centro, la quota forfetaria sarà il doppio di quella del Mezzo-Centro. 

− il restante 70% della somma totale disponibile sarà diviso per il totale complessivo dei punti 
ottenuti dai vari Centri e Mezzi-Centri a fine stagione. Si otterrà in tale modo un “coefficiente”, 
che, moltiplicato per i punti conseguiti da ciascun Centro o Mezzo-Centro, determinerà la 
somma a loro spettante per l’attività agonistica.  

6) I partecipanti al Centro o Mezzo-Centro dovranno essere regolarmente tesserati FISI tramite Club 
del Comitato Valdostano ed essere in possesso del certificato di idoneità medica all’agonismo. 

7) Non sarà liquidato il contributo del Centro o Mezzo-Centro che nella stagione non abbia 
totalizzato 50 punti, calcolati tenendo conto dei risultati conseguiti nelle gare previste. 

8) Le Commissioni Tecniche di fondo e biathlon saranno rappresentate, per i Club, dalle prime 10 
società della classifica dei Centri e Mezzi Centri, tenuto conto dei punteggi legati alla singola 
specialità. 

 

NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE 
 

Tutte le manifestazioni agonistiche (escluse quelle a carattere sociale, promozionali e gare 
militari) organizzate dalle Società affiliate a FISI – Comitato Valdostano ASIVA sono incluse nel 
Calendario Regionale. 

Durante la stagione agonistica non saranno autorizzate altre gare oltre a quelle già previste nel 
calendario per la stagione in corso, salvo autorizzazione del Comitato Regionale, fatta esclusione 
delle gare in calendario di promozione. 

TUTTE LE PISTE CHE OSPITERANNO LE SUDDETTE GARE DOVRANNO ESSERE 
PROVVISTE DI REGOLARE OMOLOGAZIONE. 

Le Società organizzatrici di gare nel presente calendario devono rispettare integralmente le norme 
dell’Agenda degli Sport Invernali 2018/2019 e dei regolamenti tecnici in vigore delle rispettive 
specialità. Qualora nel referto del Giudice di Gara risultasse la mancata osservanza di dette norme, il 
Comitato Valdostano si riserva di prendere gli opportuni provvedimenti. 

 
L'azzeramento delle carabine nel biathlon deve essere effettuato esclusivamente dagli atleti e non 

dagli allenatori. 
Durante la gara, ogni linea di tiro dovrà avere un giudice di linea il quale ha il compito di osservare il 
bersaglio durante il tiro di ciascun atleta, registrando sulla relativa cartella il numero di pettorale 
dell'atleta e il risultato di ciascun bersaglio, nell'ordine e verso cronologico, segnando con una "X" il 
bersaglio colpito. 



19 
 

 
Funzionamento dei bersagli. 
Il C.O. dovrà predisporre bersagli il cui funzionamento deve essere garantito a seguito di prove 
tecniche, con montaggio corretto nelle altezze da terra e bilanciato sui 2 assi. 
 
Definizione di "bersaglio colpito": 
E' considerato "bersaglio colpito" quando la patella sale completamente, coprendo il bersaglio. 
Nel caso che la patella sale completamente e riscende nella posizione originale, il bersaglio è 
considerato colpito esclusivamente se a notarlo è il giudice di linea addetto alla registrazione del 
risultato o dal giudice del poligono. 
Sull'esclusiva segnalazione di un tecnico, la piazzola dovrà essere chiusa per l'immediata verifica del 
bersaglio in questione, da parte del Giudice di Poligono, il quale verifica se vi è la palese 
dimostrazione del bersaglio colpito, quando la sagoma è priva di segni di errore, oppure con la 
ricostruzione dei segni già presenti delle serie precedentemente effettuate, tramite il riscontro con la 
cartella di registrazione del giudice di linea. 
 
Definizione di "Bersaglio NON colpito": 
E' considerato "bersaglio non colpito" quando la patella non sale completamente sul bersaglio. 
Se un tecnico o un giudice di linea o il giudice di poligono, segnala che un bersaglio risulti "colpito", 
in quanto la patella è salita completamente, nonostante il proiettile ha lasciato segno palese sulla 
sagoma, fuori dal bersaglio, la linea deve essere immediatamente chiusa, in quanto il bersaglio non 
funziona correttamente. 
Per l'atleta in questione il bersaglio verrà considerato "colpito". 

 

OMOLOGAZIONE PISTE 
 

RESPONSABILE REGIONALE PISTE 
- REY Livio – Consigliere ASIVA 

 
COORDINATORE REGIONALE PISTE 

- BELLETTI Giancarlo - (vedi Commissione Omologazione Piste) 
 

OMOLOGATORI NAZIONALI PISTE SCI ALPINO 
- BERTHOD Dante 
- BIELLER Ottavio    
- CORNAZ Mauro   
- CORRADINO Christian  
- GAGLIANONE Michele   
- MOSCA BARBERIS Ettore  
- REGRUTO Guido   
- REY Livio  
- RIGOLLET Roberto 

 
OMOLOGATORI NAZIONALI PISTE SCI NORDICO 

- GODIOZ Gaudenzio 
 

OMOLOGATORI INTERNAZIONALI PISTE  
- BERTHOD Dante – sci alpino  
- CORNAZ Mauro – sci alpino 
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SCADENZE OMOLOGAZIONI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

 

Sci Alpino: 
- Super Gigante e Discesa ogni 5 anni. 
- Gigante e Slalom ogni 10 anni. 
Sci Nordico ogni 5 anni. (con possibilità di UN rinnovo con validità di ulteriori 5 anni). 
Slittino ogni 5 anni. 
 

Le domande di omologazione sia nazionali che internazionali di Sci Alpino e Sci Nordico 
devono pervenire al Comitato ASIVA entro il 30 aprile di ogni anno. 
 

PROGRAMMA GARE 
 
UN MESE PRIMA DELLA GARA: 

− Inviare all’ASIVA la bozza del PROGRAMMA regolamento. 
− Richiedere per iscritto il SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO all’Associazione della Valle 

d’Aosta F.I.Cr. (Presidente Sig. ZENTI Alberto – Via G. Elter n. 6 Aosta – tel. e fax 
0165/40487 – email crono.aosta@ficr.it - Per comunicazioni urgenti cell Presidente 
335/6528591). 

 
 

DIECI GIORNI PRIMA DELLA GARA: 
− Spedire i programmi già vistati dal Responsabile Regionale Giudici di Gara a tutte le Società, 

all’ASIVA, ai Cronometristi e ai Giudici di gara designati. 
− Nell’impossibilità di poter dare svolgimento ad una competizione nella località prevista, la 

società organizzatrice dovrà comunicare all’ASIVA, 10 giorni prima della data stabilita, tramite 
il modulo predisposto dalla FISI, l’eventuale rinvio o annullamento. 

Si precisa che NON saranno accettati rinvii non motivati e richiesti successivamente al 
termine citato. 

A MENO DI DIECI GIORNI dalla data della gara, qualora si ravvisi la non possibilità a 
effettuare la stessa, per evidenti cause di forza maggiore, il Club dovrà ricercare altre zone idonee 
per lo svolgimento della manifestazione, concordando nella nuova località le modalità di 
organizzazione e comunicando all’ASIVA tale variazione con tutti i dati tecnici inerenti. Non è 
ammessa da parte del Club la rinuncia della gara nei termini non previsti dal comma precedente. 

 
 

IL GIORNO PRIMA DELLA GARA: 
 Controllo documenti, riunione di Giuria e operazioni di sorteggio. In occasione della riunione di 
Giuria il club organizzatore dovrà esibire la documentazione completa (decreto di omologazione e 
relativi allegati) relativa all’omologazione della pista su cui si svolgerà la competizione. In assenza di 
questi documenti la gara non potrà avere regolare svolgimento. Anche se non convocato, avrà diritto 
di partecipazione alla riunione di Giuria il Responsabile regionale del settore. 
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PROMEMORIA SCADENZE PER MODIFICHE E CANCELLAZIONI 
GARE INTERNAZIONALI: 
 

- Qualsiasi modifica al calendario (cambio data, cancellazione della gara) deve essere comunicata 
in ASIVA con un minimo di 4 giorni di anticipo rispetto alla data della prima riunione di giuria 
(va tenuto in considerazione l’eventuale weekend o giorno di festa in quanto gli uffici FISI e 
FIS non sono contattabili al di fuori dei normali orari d’ufficio). 

- Nuove gare a calendario possono essere inserite con almeno 10 giorni di anticipo prima della 
prima riunione di giuria (la tassa di iscrizione a calendario per nuove gare, dopo il termine del 
31 agosto, è aumentata ed è pari a CHF 375,00 – con cambio € 375,00). 

- Inserimento di una nuova giornata gara in una manifestazione già esistente può essere inserite 
con almeno 10 giorni di anticipo prima della prima riunione di giuria 

- La variazione della categoria di gara (esempio FIS_NJR invece di FIS o viceversa) deve essere 
fatta almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della prima riunione di giuria. 

 
Le variazioni/cancellazioni saranno accettate se motivate da evidenti difficoltà o cause di forza 

maggiore (quali assenza di neve piuttosto che la chiusura forzata di una stazione sciistica); 
diversamente la Federazione si riserva di applicare una penale per le cancellazioni non motivate. 

Le eventuali modifiche per le gare inserite nel circuito giovanile Grand Prix Italia dovranno 
essere sempre concordate con il Responsabile Matteo Ponato. 

Le eventuali modifiche per le gare FIS Cittadini dovranno essere sempre concordate con il 
Responsabile Fabrizio Ranisi. 

Le eventuali modifiche per le gare nazionali e internazionali, per le quali è stato richiesto il 
contributo regionale ai sensi della L.R. n. 3/2004, dovranno essere immediatamente segnalate 
all’ufficio regionale all’attenzione della Sig.ra Deregibus (mail m.deregibus@regione.vda.it) e 
della Sig.ra Apolito (m.apolito@regione.vda.it). 

 
 

 

ISCRIZIONI GARE REGIONALI 
 

Le Società sportive dovranno controllare, sotto la loro responsabilità, la regolarità delle iscrizioni, 
il codice degli atleti ed il possesso dell’idoneità fisica all’agonismo. 

L’organizzazione controllerà i punteggi della stagione in corso. 
Eventuali variazioni o deroghe dovranno essere presentate alla Giuria prima delle operazioni di 

sorteggio. A sorteggio avvenuto non saranno apportate variazioni all’ordine di partenza. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale FISIONLINE 

(http://online.fisi.org) e non sarà più necessario l’invio dei moduli cartacei allo Sci Club 
organizzatore. 

Le iscrizioni alle gare internazionali, sono fatte esclusivamente dal Comitato, previa 
presentazione del certificato di idoneità medico sportiva in corso di validità. Gli atleti di sci 
alpino, fondo, snowboard e freestyle che vogliono svolgere attività internazionale, devono 
inoltre sottoscrivere una dichiarazione internazionale di responsabilità firmata e timbrata dallo 
Sci Club di appartenenza, da inviare in FISI. 
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CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni alle gare di cui sopra dovranno essere effettuate nei termini previsti dal regolamento 
di gara. A norma del regolamento FISI i sorteggi devono essere effettuati il giorno precedente la gara. 
Ai fini di facilitare la disponibilità degli Ufficiali di Gara si stabilisce che il sorteggio non avvenga 
prima delle ore 18. Eventuali deroghe di orario dovranno essere concordate preventivamente tra gli 
organizzatori, i giudici e i cronometristi. 

Le iscrizioni alle gare di sci alpino denominate FIS NJR REGIONALI da parte degli Sci 
Club Valdostani dovranno essere inoltrate esclusivamente presso il Comitato ASIVA (fax o 
mail) due giorni lavorativi prima della riunione di  giuria entro le ore 12 (esempio: gara sabato, 
riunione di giuria venerdì, iscrizioni entro le ore 12.00 di mercoledì – gara martedì, riunione di 
giuria lunedì, iscrizioni entro le ore 12.00 di giovedì). Dopo la chiusura delle iscrizioni solo la 
Federazione e/o il Comitato Regionale, competente per territorio in cui si svolge la 
manifestazione, potranno effettuare modifiche agli iscritti così come l’aggiornamento iscritti 
durante lo svolgimento della manifestazione. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

SCI ALPINO  
- Le gare riservate alla categoria Cuccioli 1 e 2, Baby 1 e 2 e Super Baby 2 Euro 8,00 
- Le gare di gigante e slalom riservate alle categorie Allievi e Ragazzi Euro 10,00 
- Le gare di super G riservate alla categoria Allievi Euro 10,00 
- Le gare di super G riservate alla categoria Ragazzi Euro 15,00 con prova cronometrata e Euro 

10,00 ai Campionati Regionali 
- Le FIS Junior Regionali e gare di Discesa Libera Euro 12,00 (solo per gli atleti iscritti ad un Club 

affiliato al Comitato Valdostano) 
- Le gare effettuate in stazioni sprovviste di Centro Traumatologico Euro 11,00 per le categorie 

Allievi e Ragazzi  
- Le gare effettuate in stazioni sprovviste di Centro Traumatologico Euro 9,00 per le categorie 

Cuccioli, Baby e Super Baby  
- Tutte le gare effettuate in notturna alla quota di iscrizione vanno aggiunti € 5,00 per lo skipass. 
- Le gare Master in Valle d’Aosta Euro 15,00 (una manche) Euro 20,00 (due manche) Euro 17,00 

per super g. 
 
In merito alle stazioni sprovviste di Centro Traumatologico, gli organizzatori dovranno 

obbligatoriamente avere il medico in partenza. Senza il medico, la gara non potrà essere 
effettuata. L’organizzazione dovrà altresì predisporre un servizio idoneo al trasporto 
dell’infortunato presso il più vicino Pronto Soccorso nel più breve tempo possibile. 
 

Come da art. 1.8.1 dell’Agenda degli Sport Invernali il pagamento della tassa di iscrizione è 
dovuto all’atto dell’iscrizione per tutti gli atleti iscritti. E’ 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. Qualora, 
successivamente alla prima riunione e al sorteggio, la Giuria dovesse decidere di annullare la gara per 
cause di forza maggiore (condizioni meteo avverse, condizioni della neve o altro), o comunque per 
cause non imputabili alla società organizzatrice, quest’ultima potrà trattenere un massimo del 50% 
della tassa di iscrizione a parziale copertura delle spese sostenute. 
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FONDO E BIATHLON   
- Le gare individuali di fondo riservate a tutte le categorie Euro 6,00 
- Le gare individuale di biathlon riservate alle categorie Baby e Cuccioli Euro 6,00 
- Le gare individuale di biathlon riservate alle categorie Ragazzi/Allievi/Aspiranti/Giovani/Juniores 

e Seniores Euro 7,00 
- Le gare di staffetta e team sprint riservate a tutte le categorie Euro 12,00 per squadra 
 
SNOWBOARD e FREESTYLE 
- Le gare riservate a tutte le categorie Euro 11,00 

 

SPESE 
 

Tutte le tasse per il servizio di CRONOMETRAGGIO e per i GIUDICI DI GARA sono a 
TOTALE CARICO DEL CLUB ORGANIZZATORE. 

Gli organizzatori sono tenuti a ospitare i Cronometristi e i Giudici di Gara dal giorno precedente 
la gara o le prove; l’albergo e il trattamento dovranno essere di pari categoria e comfort. 

 
 

 

SERVIZIO CRONOMETRAGGIO 
 
 
 

La FICr ASD Cronometristi Valle d’Aosta comunica quanto segue: 
 
 

a) La richiesta del servizio di cronometraggio dovrà pervenire per iscritto alla FICr ASD 
Cronometristi Valle d’Aosta – Via G. Elter n° 6 – 11100 Aosta (tel e fax 0165/40487 – email 
crono.aosta@ficr.it) almeno TRENTA GIORNI PRIMA  della data della manifestazione, 
allegando il programma delle gare. Per comunicazioni urgenti cell Presidente Zenti 335/6528591 

b) Le variazioni alle richieste di cronometraggio devono essere segnalate con la massima 
tempestività (indicativamente almeno cinque giorni prima della manifestazione). 

c) L’organizzazione dovrà provvedere a mettere a disposizione: 
1) Cabine di cronometraggio, sopratutto per le gare FIS che necessitano di doppio cronometraggio, 

non di dimensione inferiore a 3 metri per 2, con il lato maggiore dalla parte della linea di 
traguardo e devono essere arredate con un tavolo di dimensioni adeguate ad ospitare la doppia 
apparecchiatura di cronometraggio (computer e stampante per elaborare dei dati). Le cabine 
devono essere inoltre sufficientemente riscaldate per garantire un sicuro e preciso 
funzionamento delle apparecchiature; 

2) Collegamento efficiente tra partenza ed arrivo (cavo flessibile ed isolato a 4 conduttori aventi 
ciascuno il diametro minimo di mm. 0,8 e la cui resistenza non superi i 500 OHM); 

3) Partenza munita di adeguata protezione; 
4) Paletti in legno di sezione quadrata (n. 2 alla partenza, n. 2 all’arrivo); 
5) Batterie da 12 V. 35 AH. (n. 2 all’arrivo) 
6) IMPORTANTE: le cabine di cronometraggio devono essere predisposte, soprattutto per quanto 

concerne l’impianto elettrico, nel rigoroso rispetto del D.L. n. 81/08 “Normativa sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro”. In assenza evidente dei requisiti previsti dalla normativa citata il 
cronometraggio non potrà essere effettuato sia per tutelare la sicurezza dei cronometristi, sia 
perché non è garantito il perfetto funzionamento delle apparecchiature. L’Associazione 
Cronometristi della Valle d'Aosta declina ogni responsabilità in caso di incidente causato 
dall’inosservanza della legge da parte del responsabile della sicurezza della società proprietaria 
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dell’impianto. 
d) Per quanto non specificato attenersi alle disposizioni elencate sull’Agenda degli Sport Invernali 

riguardanti la convenzione tra FISI e FICr. 
Si evidenzia che i tabelloni elettronici utilizzati nelle gare di sci alpino non possono essere 

trasportati a spalla dai cronometristi sia per il loro peso che per l’incolumità della persona e per la 
salvaguardia dell’apparecchiatura in caso di caduta; l’organizzatore deve provvedere al loro trasporto 
fino al traguardo e a riportarli alla funivia a fine gara. 

 

    GARE DI SCI ALPINO 
 

CIRCUITO «GROS CIDAC» 
 

 

Fanno parte del circuito «GROS CIDAC» tutte le gare regionali compresi i Campionati 
Regionali delle seguenti categorie: Allievi e Ragazzi maschile e femminile. 

 
Per stilare la graduatoria del circuito «GROS CIDAC» verranno presi in considerazione i 7 

migliori risultati per la categoria allievi (U16) e i 6 migliori risultati per la categoria ragazzi (U14), 
compresi i Campionati Regionali, ma escluse le gare promozionali (Trofeo Pinocchio, gara riservata 
ai non classificati ai campionati regionali, ecc…).   

 
Ai classificati (tesserati per un Club valdostano) di ogni gara regionale maschile e femminile del 

circuito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, verranno attribuiti i seguenti punteggi 
(tabella di Coppa del Mondo): 

 

 
Saranno predisposte due diverse graduatorie, una maschile e una femminile. I primi tre classificati 

verranno premiati in occasione della giornata dedicata alla premiazione dei Circuiti, indetta dal 
Comitato ASIVA. In caso di parità, per determinare la posizione degli atleti in graduatoria, si terrà 
conto dei punteggi totali; in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane. 

 
 

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti 
1° 100 11° 24 21° 10 

2° 80 12° 22 22° 9 

3° 60 13° 20 23° 8 

4° 50 14° 18 24° 7 

5° 45 15° 16 25° 6 

6° 40 16° 15 26° 5 

7° 36 17° 14 27° 4 

8° 32 18° 13 28° 3 

9° 29 19° 12 29° 2 

10° 26 20° 11 30° 1 
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CIRCUITO «BIRRA MORETTI ZERO» 
 

 

Fanno parte del circuito «BIRRA  MORETTI ZERO » tutte le gare FIS_NJR REGIONALI 
organizzate in Valle d’Aosta da un Club affiliato al Comitato ASIVA riservate alle seguenti categorie: 
Juniores (U21) e Aspiranti (U18) maschile e femminile.  

 
Per stilare la graduatoria del circuito «BIRRA  MORETTI ZERO » verranno presi in 

considerazione i migliori 9 risultati così suddivisi: i 4 migliori risultati ottenuti nelle gare di 
SLALOM SPECIALE – i 4 migliori risultati ottenuti nelle gare di SLALOM GIGANTE – il miglior 
risultato ottenuto nelle gare di velocità (SUPER GIGANTE, DISCESA LIBERA e COMBINATA 
ALPINA). Per le gare di velocità saranno prese in considerazione le FIS m/f del 21 e 22 febbraio 
2019 a Champoluc. 

 
Agli atleti classificati (tesserati per un Club valdostano) verranno attribuiti i punteggi (tabella 

Coppa del Mondo) in base alla classifica assoluta della gara, indipendentemente dalla categoria di 
appartenenza senza contare gli atleti stranieri, gli atleti facenti parte di altri Comitati Regionali e gli 
atleti valdostani facenti parte delle squadre nazionali FISI. 
 

 
Saranno predisposte successivamente due diverse graduatorie Aspiranti (U18) e Juniores (U21) 

maschile e femminile. I primi tre classificati verranno premiati in occasione della giornata dedicata 
alla premiazione dei Circuiti, indetta dal Comitato ASIVA. In caso di parità, per determinare la 
posizione degli atleti in graduatoria, si terrà conto dei punteggi totali; in caso di ulteriore parità verrà 
premiato l’atleta più giovane. 

 
GRADUATORIA «GRAND PRIX ASIVA» 

 
Partecipano alla graduatoria “GRAND PRIX ASIVA” tutti gli atleti appartenenti alla categoria 

ASPIRANTI (U18) tesserati per uno sci club affiliato al Comitato Valdostano da almeno 4 stagioni. 
Valgono per la graduatoria «GRAND PRIX ASIVA » tutte le gare del circuito regionale 

“BIRRA MORETTI ZERO” 
 

Per stilare la graduatoria «GRAND PRIX ASIVA » verranno presi in considerazione i migliori 9 
risultati così suddivisi: i 4 migliori risultati ottenuti nelle gare di SLALOM SPECIALE – i 4 migliori 
risultati ottenuti nelle gare di SLALOM GIGANTE – il miglior risultato ottenuto nelle gare di 

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti 
1° 100 11° 24 21° 10 

2° 80 12° 22 22° 9 

3° 60 13° 20 23° 8 

4° 50 14° 18 24° 7 

5° 45 15° 16 25° 6 

6° 40 16° 15 26° 5 

7° 36 17° 14 27° 4 

8° 32 18° 13 28° 3 

9° 29 19° 12 29° 2 

10° 26 20° 11 30° 1 
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velocità (SUPER GIGANTE, DISCESA LIBERA e COMBINATA ALPINA). Agli atleti classificati 
(tesserati per un Club valdostano) verranno attribuiti i punteggi della tabella Coppa del Mondo in base 
alla classifica assoluta della gara indipendentemente dalla categoria di appartenenza senza contare gli 
atleti stranieri, gli atleti facenti parte di altri comitati regionali e gli atleti valdostani facenti parte le 
squadre nazionali FISI.  
 Sarà predisposta successivamente una graduatoria Aspiranti (U18) maschile e femminile. Il primo 
classificato Aspiranti (U18) sia maschile che femminile sarà integrato di diritto nella squadra 
REGIONALE ASIVA per la stagione successiva.  

 
CIRCUITO «LES MAISONS DES ALPES» 

 

Il regolamento del circuito “Les Maisons des Alpes” riservato alle categorie Cuccioli 1 (2008) e 
Cuccioli 2 (2007) m/f, prevede che: 

- le gare saranno suddivise per anno di nascita 
- le gare nella stessa stazione sciistica e nello stesso giorno dovranno svolgersi su DUE 

TRACCIATI distinti. 
- per stilare gli ordini di partenza, gli atleti iscritti verranno sorteggiati a baraonda 
- l’orario di partenza sarà non prima delle ore 10. La partenza potrà essere anticipata dalla giuria 

in caso di alte temperature che potrebbero provocare un deperimento del manto nevoso e 
pregiudicare le condizioni di normale sicurezza. La giuria, sentito il Referente di categoria, 
dovrà comunicare a tutti i club, il giorno prima della gara, l’eventuale cambiamento. 

- le Società organizzatrici hanno l’obbligo di premiare i primi 5 classificati per ogni categoria 
Cuccioli 1 e 2 m/f e di cercare nel limite del possibile di creare un evento che coinvolga anche 
gli accompagnatori e il pubblico. 

- a fine stagione sarà organizzata la Finale Regionale che prevedrà una gara di slalom gigante su 
due piste distinte (una per la categoria Cuccioli 1 e una per la categoria Cuccioli 2). Per due 
piste s’intendono due tracciati, due cronometraggi, due partenze e due arrivi. 

- per redigere la graduatoria del Circuito “LES MAISONS DES ALPES” per le categorie 
Cuccioli 1 e Cuccioli 2 m/f si terrà conto della somma dei migliori 3 risultati su 6 gare regionali 
(compresa la Finale Regionale) assegnando i punti di Coppa del Mondo. Sono escluse le gare 
promozionali (Gran Premio Giovanissimi, Trofeo Pinocchio, Telefono Azzurro…). In caso di 
parità, per determinare la posizione degli atleti in graduatoria, si terrà conto dei punteggi totali, 
in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane.  

I primi tre atleti classificati del circuito (m/f) saranno premiati in occasione della giornata 
dedicata alla premiazione dei Circuiti indetta dal Comitato ASIVA. 

 

GARE PER CATEGORIA CUCCIOLI  
 

Di seguito si evidenziano le particolarità delle seguenti discipline: 
 

Gara di Gimkana veloce:  
Possono partecipare atleti e atlete delle categorie Cuccioli 1 e 2 m/f. 
Si svolgono su piste omologate per GS con un dislivello massimo di 200 metri. 
Il tracciato deve avere almeno tre cambi di ritmo con elementi di tecnica, scorrevolezza e 

velocità così suddivise: 
- da 1 a 3 tratti con min. 5 curve da slalom gigante con una distanza max di 22 e min. di 15 mt. 
- da 1 a 2 tratti con min. 5 curve da super g con una distanza max di 35 e min. di 25 mt. In 

questa parte è consigliato inserire un salto, delle onde e un tratto di scorrevolezza. Il salto 
NON deve essere in curva (deve esserci una porta direzionale prima del salto e una porta sul 
salto, tracciate in linea retta). Sono vietate le porte non visibili dietro ad un dosso; da una porta 
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si deve vedere quella successiva e quella precedente 
- SONO OBBLIGATORI GLI SCI DA SLALOM GIGANTE CON LUNG HEZZA 

MASSIMA DI 175 CM (tolleranza +/- 1cm) 
 

Gare di Slalom speciale:  
La prima gara di stagione verrà obbligatoriamente effettuata con il palo nano per la categoria 

Cuccioli 1 m/f, mentre le altre gare, così come il Criterium Nazionale Cuccioli, saranno effettuate con 
i pali leggeri (diametro 25 mm. - 160 cm. fuori neve). 

 
Gare di Parallelo: 

Possono partecipare atleti e atlete delle categorie Cuccioli 1 e 2 m/f. 
 Si svolgono su piste omologate per GS/SL con un dislivello massimo di 70 metri 
Si consiglia l’uso dello sci da slalom. 
 Per la fase di qualifica sarà predisposto un tracciato di 15/22 porte. 
 Per la fase eliminatoria saranno predisposti due tracciati perfettamente paralleli di 15/22 porte ad 
una distanza fra loro compresa tra i 6 e 10 metri tra i pali della stessa curva. 
 Alla fase di qualifica partecipano tutti gli iscritti sorteggiati a baraonda, i primi 32 classificati m/f 
accedono alla fase eliminatoria di parallelo. 
 La fase eliminatoria si svolgerà su un'unica manche, l’atleta con il pettorale più alto dovrà 
sorteggiare quale dei due tracciati (Rosso/blu) percorrerà. 

Per l’assegnazione dei punti di circuito (tabella punti Coppa del Mondo) verrà tenuto conto della 
posizione raggiunta nel tabellone e in caso di pari merito (es.: i 2 atleti che hanno perso la semifinale 
o i 4 che hanno perso i quarti.) verranno presi in considerazione il tempo delle qualifiche in modo da 
poter stilare una classifica dei primi 32 qualificati senza pari merito. 
 

“CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI”  
 

Per l’ammissione al “Criterium Nazionale Cuccioli” si terrà conto della somma dei punteggi dei 
migliori 3 risultati in almeno due specialità del circuito “Les Maisons des Alpes” (GS, SL, GK vel., 
PAR). Il contingente di partecipazione fissato dalla FISI è: 12 cuccioli U11 m. – 12 cuccioli U12 m. – 
11 cuccioli U11 f. – 11 cuccioli U12 f.. 

La Commissione Tecnica “Franco Berthod” si riserva comunque il diritto di modificare, se lo 
ritiene opportuno, i nominativi per il Criterium Nazionale Cuccioli.  

La Commissione tecnica nominerà un responsabile per tale trasferta. 
 

CIRCUITO «BABY VALLE D’AOSTA» 
 

Il regolamento del circuito “Baby Valle d’Aosta”, riservato alle categorie Baby 1 U9 (2010), 
Baby 2 U10 (2009) m/f, prevede che: 

 
- le gare saranno suddivise per anno di nascita; 
- le gare nella stessa stazione sciistica e nello stesso giorno dovranno svolgersi su DUE 

TRACCIATI distinti; 
- per stilare gli ordini di partenza, gli atleti iscritti verranno sorteggiati a baraonda; 
- ogni società organizzatrice dovrà usare i propri teli delle porte di gara mentre i pettorali 

verranno forniti dall’ASIVA; 
- l’orario di partenza non sarà prima delle ore 10. La partenza potrà essere anticipata dalla giuria 

in caso di alte temperature che potrebbero provocare un deperimento del manto nevoso e 
pregiudicare le condizioni di normale sicurezza. La giuria, sentito il Referente di categoria, 
dovrà comunicare a tutti i club, il giorno prima della gara, l’eventuale cambiamento. 
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- le società organizzatrici hanno l’obbligo di premiare i primi 5 classificati per ogni categoria 
Baby 1 e 2 m/f e di cercare nel limite del possibile di creare un evento che coinvolga anche gli 
accompagnatori e il pubblico; 

- per la categoria Baby 1 e Baby 2  m/f è VIETATO  l’uso della tuta da gara; il controllo sarà 
effettuato dalla giuria in partenza, pena la squalifica dell’atleta. 

- Per la categoria Baby 1 e Baby 2 m/f si raccomanda l’uso di un solo sci (modello e lunghezza) 
per tutte le specialità; 

- a fine stagione sarà organizzata la Finale Regionale che prevedrà una gara di slalom gigante su 
due piste distinte (una per la categoria Baby 1 e una per la categoria Baby 2). Per due piste si 
intendono due tracciati, due cronometraggi, due partenze e due arrivi; 

- per redigere la graduatoria del Circuito “Baby Valle d’Aosta” si terrà conto della somma dei 
migliori 3 risultati su 5 gare regionali (compresa la Finale Regionale) assegnando i punti di 
Coppa del Mondo. Sono escluse le gare promozionali (Gran Premio Giovanissimi, Trofeo 
Pinocchio, Telefono Azzurro…). In caso di parità, per determinare la posizione degli atleti in 
graduatoria, si terrà conto dei punteggi totali, in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta 
più giovane.  

- I primi tre atleti classificati del circuito (m/f) verranno premiati in occasione della giornata 
dedicata alla premiazione dei Circuiti indetta dal Comitato ASIVA.  

 

GARE PER CATEGORIA BABY 
 

Di seguito si evidenziano le particolarità delle seguenti discipline: 
 

Gara di Gimkana: 
Saranno organizzate due gare di gimkana per le categorie Baby 1, Baby 2. 
Nella gara del 3 marzo 2019 a Pila saranno ammessi anche i Superbaby 2 (anno 2011). 
Le gare si svolgeranno su pista omologata da Gigante e possibilmente con un profilo tale da poter 

garantire un tracciato con i seguenti elementi in ordine a piacere del tracciatore: 
- un tratto con circa 10 - 15 porte slalom con pali nani; 
- un tratto di scorrevolezza con 3 - 5 ondulazioni; 
- un tratto di circa 6 - 10 porte da gigante; 
- un piccolo salto, senza creare pericoli inutili; 

Il tracciatore potrà esprimere la sua creatività sfruttando al meglio il terreno disponibile, potendo 
inserire anche altre soluzioni. Si consiglia l’uso dello sci da gigante. 

 

Gare di Parallelo: 
Possono partecipare atleti e atlete delle categorie Baby 1 e 2 m/f. 

 Si svolgono su piste omologate per GS/SL con un dislivello massimo di 70 metri. 
Si consiglia l’uso dello sci da gigante 
 Per la fase di qualifica sarà predisposto un tracciato di 15/22 porte. 
 Per la fase eliminatoria saranno predisposti due tracciati perfettamente paralleli di 15/22 porte ad 
una distanza fra loro compresa tra i 6 e 10 metri tra i pali della stessa curva. 
 Alla fase di qualifica partecipano tutti gli iscritti sorteggiati a baraonda, i primi 32 classificati m/f 
accedono alla fase eliminatoria di parallelo. 
 La fase eliminatoria si svolgerà su un'unica manche, l’atleta con il pettorale più alto dovrà 
sorteggiare quale dei due tracciati (rosso/blu) percorrerà. 

Per l’assegnazione dei punti di circuito (tabella di Coppa Del Mondo) verrà tenuto conto della 
posizione raggiunta nel tabellone e in caso di pari merito (es.: i 2 atleti che hanno perso la semifinale 
o i 4 che hanno perso i quarti) verranno presi in considerazione il tempo delle qualifiche in modo da 
poter stilare una classifica dei primi 32 qualificati senza pari merito. 
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TROFEO PINOCCHIO CUCCIOLI e BABY 
 

Parteciperanno alla Fase Nazionale i primi 7 classificati per anno di nascita dei Cuccioli/Baby 
maschili e le prime 5 classificate per anno di nascita Cuccioli/Baby femminili nella selezione 
regionale. In caso di rinunce, saranno interpellati gli atleti che seguiranno rispettivamente in 
classifica. I gruppi di merito saranno quindi assegnati in base all’ordine di arrivo della selezione 
regionale. Per le convocazioni è necessario rivolgersi allo Sci Club Courmayeur Monte Bianco ASD, 
organizzatore della fase regionale.  

 
MEMORIAL “SERGIO SCALA” 

 
 

La Famiglia Scala ha istituito a ricordo del congiunto Geom. Sergio, prematuramente scomparso, 
un Trofeo dedicato allo stesso, da assegnare al miglior Master valdostano di ogni stagione invernale 
con la formula del Challenge perpetuo. 
 

La graduatoria verrà stilata in base alle seguenti componenti: 
1. saranno prese in considerazione le migliori quindici (15) gare presenti nei vari calendari, di 

Comitato, nazionale o internazionale, alle quali l’atleta avrà preso parte; 
2. saranno prese in considerazione solo le classifiche assolute per gruppo A, B e C; 
3. per l’assegnazione dei punteggi verrà utilizzata la Tabella di Coppa del Mondo; 
4. sarà cura dell’atleta comunicare al responsabile del settore a quali gare, fuori Valle, ha 

eventualmente preso parte avendo cura di esibire la relativa classifica. 
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GARE DI FONDO 
 

CIRCUITO «GROS CIDAC» 
 

Fanno parte del circuito «GROS CIDAC» tutte le gare regionali compresi gli eventuali 
Campionati Regionali delle seguenti categorie: Allievi e Ragazzi maschile e femminile. 

 

Per stilare la graduatoria del circuito «GROS CIDAC» verranno presi in considerazione: i 
migliori 9 risultati su 10 gare (esclusa la gara di staffetta) per la categoria Allievi e i migliori 8 
risultati su 9 gare per la categoria Ragazzi. La Commissione Tecnica potrà decidere in qualunque 
momento, qualora lo ritenga necessario, di variare i criteri delle graduatorie del Circuito. 

Ai classificati (tesserati ad un Club Valdostano) di ogni gara regionale individuale maschile e 
femminile del circuito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, verranno attribuiti i 
seguenti punteggi: 

 

Saranno predisposte due diverse graduatorie, una maschile e una femminile. I primi tre classificati 
verranno premiati in occasione della giornata dedicata alla premiazione dei Circuiti, indetta dal 
Comitato ASIVA. In caso di parità, per determinare la posizione degli atleti in graduatoria, si terrà 
conto dei punteggi totali, in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane. 

 

CIRCUITO «BIRRA MORETTI ZERO» 
 

 

Fanno parte del circuito «BIRRA  MORETTI ZERO » tutte le gare regionali non promozionali, 
compresi i Campionati Regionali, delle seguenti categorie: Juniores e Aspiranti maschile e femminile. 

 

Per stilare la graduatoria del circuito «BIRRA  MORETTI ZERO » saranno presi in 
considerazione i migliori 8 risultati su 9 gare (esclusa la gara di staffetta) per le categorie juniores e 
aspiranti. La Commissione Tecnica potrà decidere in qualunque momento, qualora lo ritenga 
necessario, di variare i criteri delle graduatorie del Circuito. 

Ai classificati (tesserati ad un Club Valdostano ivi compreso il CSE) di ogni gara regionale 
individuale maschile e femminile del circuito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, 
saranno assegnati gli stessi punteggi attribuiti al Circuito del fondo “Gros Cidac” sopra riportato. 

Saranno predisposte due diverse graduatorie, una maschile e una femminile. I primi tre classificati 
verranno premiati in occasione della giornata dedicata alla premiazione dei Circuiti, indetta dal 
Comitato ASIVA. In caso di parità, per determinare la posizione degli atleti in graduatoria, si terrà 
conto dei punteggi totali, in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane. 

 

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti 
1° 100 11° 24 21° 10 

2° 80 12° 22 22° 9 

3° 60 13° 20 23° 8 

4° 50 14° 18 24° 7 

5° 45 15° 16 25° 6 

6° 40 16° 15 26° 5 

7° 36 17° 14 27° 4 

8° 32 18° 13 28° 3 

9° 29 19° 12 29° 2 

10° 26 20° 11 30° 1 
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CIRCUITO «TECHNOS MEDICA SRL» 
 

Fanno parte del circuito «TECHNOS MEDICA SRL » tutte le gare regionali di fondo delle 
seguenti categorie: Cuccioli maschile e femminile. 

Per stilare la graduatoria del circuito «TECHNOS MEDICA SRL » saranno presi in 
considerazione i migliori 4 risultati su 5 gare. La Commissione Tecnica potrà decidere in qualunque 
momento, qualora lo ritenga necessario, di variare i criteri delle graduatorie. 

Ai classificati (tesserati ad un Club Valdostano) di ogni gara regionale individuale maschile e 
femminile del circuito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, saranno assegnati gli stessi 
punteggi attribuiti al Circuito del fondo “Gros Cidac” sopra riportato. 

Saranno predisposte due diverse graduatorie, una maschile e una femminile. I primi tre classificati 
verranno premiati in occasione della giornata dedicata alla premiazione dei Circuiti, indetta dal 
Comitato ASIVA. In caso di parità, per determinare la posizione degli atleti in graduatoria, si terrà 
conto dei punteggi totali, in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane. 

 

CIRCUITO BABY E BABY SPRINT 
 

Fanno parte del circuito «BABY E BABY SPRINT » tutte le gare regionali di fondo delle 
seguenti categorie: Baby e Baby Sprint maschile e femminile. 

Per stilare la graduatoria del circuito «BABY E BABY SPRINT » saranno presi in considerazione 
i migliori 3 risultati su 4 gare. La Commissione Tecnica potrà decidere in qualunque momento, 
qualora lo ritenga necessario, di variare i criteri delle graduatorie. 

Ai classificati (tesserati ad un Club Valdostano) di ogni gara regionale individuale maschile e 
femminile del circuito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, saranno assegnati gli stessi 
punteggi attribuiti al Circuito del fondo “Gros Cidac” sopra riportato. 

Saranno predisposte due diverse graduatorie, una maschile e una femminile. I primi tre classificati 
verranno premiati in occasione della giornata dedicata alla premiazione dei Circuiti, indetta dal 
Comitato ASIVA. In caso di parità, per determinare la posizione degli atleti in graduatoria, si terrà 
conto dei punteggi totali, in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane. 

 

CIRCUITO «SENIORES» 
 

Fanno parte del circuito «SENIORES» tutte le gare regionali di fondo delle seguenti categorie: 
Under 23 e Seniores maschile e femminile. 

Per stilare la graduatoria del circuito «SENIORES» saranno presi in considerazione i migliori 9 
risultati su 10 gare (comprese la Marciagranparadiso 40 km tecnica classica e la granfondo 
denominata “Saint Barthélemy Gran Tor”). La Commissione Tecnica potrà decidere in qualunque 
momento, qualora lo ritenga necessario, di variare i criteri delle graduatorie. 

Ai classificati (tesserati ad un Club Valdostano) di ogni gara regionale individuale maschile e 
femminile del circuito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, saranno assegnati gli stessi 
punteggi attribuiti al Circuito del fondo “Gros Cidac” sopra riportato. 

Saranno predisposte due diverse graduatorie, una maschile e una femminile. I primi tre classificati 
verranno premiati in occasione della giornata dedicata alla premiazione dei Circuiti, indetta dal 
Comitato ASIVA. In caso di parità, per determinare la posizione degli atleti in graduatoria, si terrà 
conto dei punteggi totali, in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane. 
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GARE DI BIATHLON 
 

CIRCUITO «BANCA DI CREDITO  
COOPERATIVO VALDOSTANA» 

 
Fanno parte del circuito «BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA » tutte le 

gare regionali di biathlon compresi i Campionati regionali, delle seguenti categorie: Juniores – 
Giovani – Aspiranti – Allievi – Ragazzi – Cuccioli e Baby maschile e femminile.  

Per stilare la graduatoria del circuito «BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
VALDOSTANA » verranno presi in considerazione i 4 migliori risultati sulle 6 gare regionali, ad 
esclusione delle gare nazionali e promozionali. La Commissione Tecnica potrà decidere in qualunque 
momento, qualora lo ritenga necessario, di variare i criteri delle graduatorie del Circuito. 

Ai classificati (tesserati ad un Club Valdostano) di ogni gara regionale individuale maschile e 
femminile del circuito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, verranno attribuiti i 
seguenti punteggi: 
 

 
Saranno predisposte due diverse graduatorie, una maschile e una femminile. I primi tre classificati 

verranno premiati in occasione della giornata dedicata alla premiazione dei Circuiti, indetta dal 
Comitato ASIVA. In caso di parità, per determinare la posizione degli atleti in graduatoria, si terrà 
conto dei punteggi totali, in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane. 

 
In ogni competizione regionale la sciolinatura sarà uguale per tutti i concorrenti delle categorie 

Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Giovani, Juniores e Seniores. L’operazione sarà a carico del Club 
organizzatore che dovrà provvedere a predisporre un’area e del personale da impiegare a tale scopo. 

I Club che non possiedono l’attrezzatura (motore) per svolgere l’operazione di sciolinatura 
dovranno contattare con adeguato anticipo gli allenatori ASIVA con i quali prenderanno accordi per 
l’utilizzo delle attrezzature. 

A titolo di rimborso spese per la sciolinatura, alla tassa di iscrizione sarà aggiunto 1,00 euro, solo 
per le categorie interessate. Per queste categorie sarà quindi di 7,00 euro per ogni atleta iscritto. 

I Club che partecipano alle gare regionali dovranno avere cura di consegnare nella zona indicata 
dall’organizzazione gli sci dei propri atleti puliti e pronti per essere sciolinati. Su ogni sci dovrà 
essere messo un nastro di carta con il nome dell’atleta; la sciolinatura verrà eseguita per tutti i 
concorrenti con gli stessi prodotti e sarà a carico dell’organizzazione. 

 

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti 
1° 100 11° 24 21° 10 

2° 80 12° 22 22° 9 

3° 60 13° 20 23° 8 

4° 50 14° 18 24° 7 

5° 45 15° 16 25° 6 

6° 40 16° 15 26° 5 

7° 36 17° 14 27° 4 

8° 32 18° 13 28° 3 

9° 29 19° 12 29° 2 

10° 26 20° 11 30° 1 
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GARE DI SNOWBOARD 
 

CIRCUITO « KIA SNOWBOARD CHALLENGE» 
 

Fanno parte del circuito «KIA SNOWBOARD CHALLENGE » tutte le gare regionali di 
snowboard delle seguenti categorie: Juniores – Aspiranti – Allievi – Ragazzi – Cuccioli e Baby 
maschile e femminile.  

La Commissione Tecnica, per incentivare gli atleti a partecipare a tutte le specialità dello 
Snowboard, ha deciso di stilare la graduatoria del circuito «KIA SNOWBOARD CHALLENGE » 
prendendo in considerazione la totalità delle gare in calendario per tutte le categorie. Saranno prese in 
considerazione anche le gare di Coppa Italia Children di SBX del 16 e dell’17 marzo 2019 e le due 
gare di Coppa Italia di BA e SS del 23 e 24 marzo 2019. 

La Commissione Tecnica potrà decidere in qualunque momento, qualora lo ritenga necessario, di 
variare i criteri delle graduatorie del Circuito, nonché di escludere le gare di Coppa Italia sopra 
indicate dal Circuito. Qualora venisse presa tale decisione, essa verrà comunicata a tutti gli Sci Club 
partecipanti al Circuito, entro 48 ore dall’inizio della competizione. 

Ai classificati (tesserati ad un Club Valdostano) di ogni gara regionale individuale maschile e 
femminile del circuito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, verranno attribuiti i 
seguenti punteggi: 

 

 
Saranno predisposte due diverse graduatorie, una maschile e una femminile. I primi tre classificati 

verranno premiati in occasione della giornata dedicata alla premiazione dei Circuiti, indetta dal 
Comitato ASIVA.  

Il primo classificato maschile e femminile delle categorie Ragazzi, Allievi, Aspiranti e Juniores 
sarà inoltre premiato con il titolo di “Campione Regionale Snowboard Over All”.  

In caso di parità, per determinare la posizione degli atleti in graduatoria, si terrà conto dei 
punteggi totali, in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane. 

 

 
 
 

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti 
1° 100 11° 24 21° 10 

2° 80 12° 22 22° 9 

3° 60 13° 20 23° 8 

4° 50 14° 18 24° 7 

5° 45 15° 16 25° 6 

6° 40 16° 15 26° 5 

7° 36 17° 14 27° 4 

8° 32 18° 13 28° 3 

9° 29 19° 12 29° 2 

10° 26 20° 11 30° 1 
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GARE DI SCI ALPINISMO 
CIRCUITO «L’ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA» 

 
Fanno parte del circuito «L’ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA » tutte le gare di sci 

alpinismo inserite nel calendario regionale (escluso il Trofeo Mezzalama) per le seguenti categorie: 
- Categoria CADETTI m/f anni 2002 / 2004 - Categoria JUNIORES m/f anni 1999 / 2001 

Per stilare la graduatoria del circuito «L’ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA » verranno 
presi in considerazione tutti i risultati delle gare inserite nel calendario regionale (escluso il Trofeo 
Mezzalama) assegnando ad ogni singolo atleta, che dovrà essere tesserato per un Club valdostano, gli 
stessi punteggi attribuiti al Circuito dello snowboard sopra riportato. 

Saranno predisposte due diverse graduatorie, una maschile e una femminile. I primi tre classificati 
verranno premiati in occasione della giornata dedicata alla premiazione dei Circuiti, indetta dal 
Comitato ASIVA. In caso di parità, per determinare la posizione degli atleti in graduatoria, si terrà 
conto dell’anno di nascita dell’atleta: per la categoria giovanile verrà premiato l’atleta più giovane. 
 

 

FORMULA PER IL CALCOLO DEI PUNTI ASIVA SCI ALPINO 
 

La formula per il calcolo dei punti ASIVA prevede un fattore (F) per ognuna delle cinque 
specialità: DISCESA LIBERA – SLALOM SPECIALE – SLALOM GIGANTE – SUPER 
GIGANTE – COMBINATA ALPINA 

 

P = ((F*Tx):To)-F 
 

Dove:  P     =    punti ottenuti nella gara 
  F     =    fattore: DH 1250 – SL 730 – GS 1010 – SG 1190 – AC 1360 (combinata alpina) 
  To   =    miglior tempo in secondi 
  Tx   =    tempo in secondi del concorrente preso in esame 
 

(il risultato deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale (da 0 a 4 millesimi per difetto, da 5 a 
9 millesimi per eccesso) 

 

Calcolo della penalizzazione: 
a) tra i primi 10 classificati scegliere i migliori cinque punteggi della lista di partenza e sommarli tra 

di loro 
b) scegliere fra tutti gli atleti partiti i 5 migliori punteggi della lista di partenza e sommarli fra di loro 
c) sommare i punti ottenuti nella gara dai 5 atleti considerati al precedente comma (a) 
d)  sommare i due risultati di cui al precedente punto (a) e (b) 
e)  la penalizzazione sarà (d-c)/10  arrotondato al secondo decimale 

La penalizzazione minima delle gare sarà 20,00. 
Ai Campionati Regionali la penalizzazione minima della gara sarà 15,00. 
Ai Campionati Regionali alla penalità dopo il calcolo verranno tolti 7 punti.. 

 

Regolamento: 
Per stilare la lista base sarà preso in considerazione il miglior punteggio per specialità dell’anno 

precedente di ogni atleta. Per gli atleti della categoria Cuccioli 2 che cambiano categoria varrà il 
miglior risultato della stagione sommata la penalità minima.  

Dopo la prima gara di specialità per coloro che hanno concluso la gara, i punti dell’anno 
precedente saranno sostituiti dai nuovi punti ottenuti, che cambieranno solo in caso di miglioramento. 
Per coloro invece che non hanno partecipato o concluso la gara, al punteggio dell’anno precedente 
sarà sommata la penalizzazione della gara. 
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Dopo due gare di specialità gli atleti che non avranno un punteggio ottenuto nella stagione in 
corso, al punteggio dell’anno precedente sarà nuovamente sommata la penalizzazione della seconda 
gara. Dopo tre gare di specialità gli atleti che non avranno un punteggio ottenuto nella stagione in 
corso saranno considerati N.C.. 

 
SEASON POINTS: punti della stagione 
POINTS: punti che tengono conto del miglior risultato della stagione precedente 
 
AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E RAGAZZI PER STILA RE GLI ORDINI DI 

PARTENZA SARA’ REDATTA UNA LISTA AGGIORNATA CHE TER RA’ CONTO 
UNICAMENTE DEL MIGLIOR RISULTATO DELLA STAGIONE IN CORSO. 

 
 

INSERIMENTO NELLA LISTA BASE 
DI ATLETI DI ALTRI COMITATI 

 

Ogni club che intende inserire un nuovo atleta proveniente da altri comitati dovrà presentare entro 
il 15 novembre di ogni anno la richiesta in ASIVA allegando una dichiarazione rilasciata dal 
precedente Comitato Regionale relativa ai punteggi acquisiti nella stagione passata e eventuali 
risultati ai Campionati Italiani o Trofeo Topolino. 

Il responsabile regionale effettuerà la conversione dei punteggi e provvederà ad inserire l’atleta 
nella lista base. 

La mancata comunicazione da parte del club dei dati richiesti in ASIVA entro il termine stabilito 
avrà come conseguenza che l’atleta nella prima gara di ogni specialità partirà con il punteggio N.C.. 

 
 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
STAGIONE 2018/2019 

 

SCI ALPINO 
 

Si invita a porre particolare attenzione ai sotto elencati articoli riportati sull’Agenda degli Sport 
Invernali 2018/2019: 

 

Art. 3.0.8 – 1.15 – 1.16 - CASCO, SKI-STOPPER, PARASCHIENA, AURICOLARI  
 

 

In tutte le gare dei calendari nazionali e regionali, è obbligatorio l’uso dello ski-stopper. Tutti gli 
atleti e gli apripista hanno l’obbligo di indossare il casco conforme alle vigenti norme (vedi art. 1.15). 
È consigliato l’uso del paraschiena, mentre è obbligatorio nelle gare di Skicross. 

 

La FISI ha previsto per tutte le categorie e i livelli di gare, l’adeguamento obbligatorio alle 
normative FIS, quindi l’utilizzo di caschi per le diverse specialità con le seguenti specifiche: 

- GS/SG/DH con certificazione FIS RH 2013 caschi in possesso di specifica certificazione (EN 
1077 - classe A e ASTM 2040) 

Fanno eccezione le categorie Pulcini per cui è obbligatoria la certificazione EN 1077. 
- SL certificazione EN 1077 (classe B) oppure ASTM 2040. 

E’ vietato l’uso di apparecchiature ricetrasmittenti e/o auricolari, è vietata altresì qualsiasi 
modifica del casco che potrebbe compromettere l’integrità, l’omologazione e la sicurezza del casco 
stesso (es. applicazione di videocamere o loro supporti). . 

In tutte le gare e per tutte le categorie è raccomandato l’uso del paraschiena. Le caratteristiche 
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tecniche per le competizioni FIS sono pubblicate sul sito FIS e valgono anche per le competizioni 
FISI.  

 

PRECISAZIONE: il bollino FIS RH 2013 dev’essere sotto vernice quale parte integrante della 
grafia del casco stesso; sono in commercio caschi con il bollino applicato ma sempre e comunque da 
parte del produttore. 

 
Art. 3.0.9 – PALI 

 

Pali snodati in gare di SL, GS, SG e Gimkana 
Obbligatori per tutte le categorie e tipi di gara sul palo di curva. 

 

a) Pali leggeri 
Sono considerati “pali leggeri” i pali con diametro uguale a 27 e 25 mm. 
Per le categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e Super Baby maschili e femminili è 

obbligatorio l’uso dei “pali leggeri”, sia snodati che rigidi. 
 

b) Pali leggeri corti (consigliati nello slalom per la categoria Cuccioli) 
Pali snodati con diametro di 25 mm e 160 cm fuori neve. 

 

c) Palo nano 
Per “palo nano” si intende un palo di produzione, snodato di materiale gommoso, con altezza 

massima compresa tra i 50 e 60 cm fuori neve. 
L’uso del “palo nano” per le gare di SL delle categorie Baby e Super Baby è obbligatorio. 

 

 Art. 3.0.10 - TELI 
 

In tutte le gare internazionali sono obbligatori teli da GS, SG e DH omologati FIS, posizionati a 
circa 1 metro dalla neve, facilmente sfilabili dal palo. 

Nelle gare FISI (nazionali, regionali e provinciali) è consigliato il telo a strappo sulla porta di 
curva. 
 

 Art. 3.0.12 – Gare di GS e SL con PORTA SINGOLA 
 

L’uso della porta singola per le gare di GS e SL è permesso per ogni tipo di gara e per tutte le 
categorie m/f. Si raccomanda di sfruttare la pista come previsto dall’omologazione mantenendo una 
congrua distanza dal margine della pista. Nello slalom i pali esterni sono obbligatori nella prima e 
nell’ultima porta, figure e nelle porte lunghe; nello slalom gigante la porta esterna è obbligatoria nella 
prima e nell’ultima porta ed eventualmente nelle porte lunghe. 
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Art. 3.1.13 - Tabella misure materiali per le gare FISI Nazionali-Regionali-Provinciali 
(esclusi C.I.Children)  

 
DESCRIZIONE CATEGORIE DH SG GS SL 

Lunghezza  
sci minima 
TOLLERANZA 
+/-1cm 

Femmine 210 cm./- 5 
cm. 

200 cm./- 5 cm. 180 cm./- 5 cm. 155 cm. 

Maschi 215 cm./- 5 
cm. 

205 cm./- 5 cm. 185 cm./- 5 cm. 165 cm. 

Femmine MAS ---- 180 cm. 180 cm./- 5 cm. 155 cm. 

Maschi MAS ---- 185 cm. 185 cm./- 5 cm. 165 cm. 

U18 Aspiranti F. 210 cm./- 
5cm. 

200 cm./- 5 cm. 180 cm./- 5 cm. 155 cm. 

U18 Aspiranti M. 215 cm./- 
5cm. 

205 cm./- 5 cm. 185 cm./- 5 cm. 165 cm. /-10 cm. 

U16 Allievi ---- 175 cm. 130 cm. 130 cm. 

U14 Ragazzi ---- 130 cm. 130 cm. 130 cm. 

Raggio minimo 

Femmine + MAS Min. 45 mt. Min. 33 mt. Min. 23 mt. --- 

Maschi + MAS Min. 45 mt. Min. 33 mt. Min. 27 mt. --- 

U16 Allievi --- 27 mt. 17 mt. --- 

U14 Ragazzi --- 14 mt. 14 mt. --- 

Piastre  
(spessore 
massimo) 
 

Femmine + MAS 50mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Maschi + MAS 50 mm. 50mm. 50 mm. 50 mm. 

U16 Allievi --- 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

U14 Ragazzi --- 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

U12 Cuccioli e Baby 
BbbbBaby 

--- 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Scarponi  
(spessore 
massimo) 
 

Femmine 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

Maschi 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

Femmine MAS 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 

Maschi MAS 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 

U16 Allievi --- 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

U14 Ragazzi --- 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

U12 Cuccioli e Baby --- 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

 
PRECISAZIONE: è consentito usare anche i materiali come da regolamento FIS, vedi tab. 3.3.16.  
Spessore = distanza tra la parte inferiore dello sci e la suola dello scarpone. 
Altezza scarpone = distanza tra la suola dello scarpone e la base del tallone 
N.B.: per le categorie Master le specificazioni riguardanti lunghezza (eccezione Super G) raggio e 
larghezza degli sci, devono intendersi quali raccomandazioni. La lunghezza minima degli sci per 
Super G è obbligatoria. 
Per le donne over 55 e per gli uomini over 65 non ci sono restrizione per gli sci per quanto riguarda la 
lunghezza, larghezza e raggio. 
L’atleta Master che partecipa alle gare della categoria Seniores deve rispettarne le misure dei materiali. 
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Art. 3.3.16 – Tabella misure materiali gare FIS e C.I.Children  
 

TABELLA MISURE MATERIALI 
GARE FIS 2017/2018 

WC / WSC / OWG / EC / WJCH 

DH SG GS SL 

Lunghezza sci 
minima 
TOLLERANZA 
+/-1cm 

Femminile 210 cm.* 205 cm.* 188 cm.* 155 cm. 

Maschile 218 cm.* 210 cm.* 193 cm.* 165 cm.** 

Master Femminile - 180 cm. 180/-5 cm. 155 cm. 

Master Maschile - 185 cm. 185/-5 cm. 165 cm. 

U16 Femminile - 183 cm. Max 188 cm 130 cm. 

U16Maschile - 183 cm. Max 188 cm 130 cm. 

U14 Femminile - - Max 188 cm 130 cm. 

U14 Maschile - - Max 188 cm 130 cm. 

Larghezza sotto  
l’attacco dello sci 

Femminile <= 65 mm. <= 65 mm. <=  65 mm. >= 63 mm. 

Maschile <= 65 mm. <= 65 mm. <=  65 mm. >= 63 mm. 

Larghezza davanti  
all’attacco dello sci 

Femminile <= 95 mm. <= 95 mm. <= 103 mm. - 

Maschile <= 95 mm. <= 95 mm. <=  98 mm. - 

Raggio minimo 

Femminile Min. 50 mt. Min. 40 mt. Min. 30 mt. - 

Maschile Min. 50 mt. Min. 45 mt. Min. 30 mt. - 

Master Femminile - - Min. 23 mt. Min. 23 mt. 

Master Maschile - - Min. 27 mt. Min. 27 mt. 

U16 Femminile - Min. 30 mt. Min. 17 mt. - 

U16 Maschile - Min. 30 mt. Min. 17 mt. - 

U14 Femminile - - Min. 17 mt. - 

U14 Maschile - - Min. 17 mt. - 

Piastre 
(spessore massimo) 

Femminile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Maschile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Master Femminile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Master Maschile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

U16-14 Femminile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

U16-14 Maschile 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 

Scarponi 
(spessore massimo) 

Femminile 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

Maschile 43 mm. 43 mm. 43 mm. 43 mm. 

Master Femminile 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 

Master Maschile 45 mm. 45 mm. 45 mm. 45 mm. 
 

* Tolleranza di - 5 cm. per gare FIS. 
** Tolleranza di - 10 cm. per la cat. U18 maschile. 
N.B.:  
a) Per le categorie Master le specificazioni riguardanti lunghezza (eccezione Super G) raggio e 

larghezza degli sci, devono intendersi quali raccomandazioni. La lunghezza minima degli sci per 
Super G è obbligatoria. 

b) nelle gare FIS - ENL per le categorie Master femminili oltre i 55 anni e Master maschili oltre i 65 
anni, non ci sono restrizioni per gli sci per quanto riguarda la lunghezza, larghezza e raggio. 
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Art. 1.6 -  3.0.11 - 3.0.13 Servizio medico e di soccorso 
 

L’organizzazione deve predisporre il soccorso di primo intervento e recupero lungo la pista secondo 
le specifiche di ogni singola disciplina e con personale abilitato all’intervento diretto sull’infortunato.  
Dovrà altresì predisporre servizio idoneo al trasporto dell’infortunato nel più vicino centro di pronto 
soccorso nel più breve tempo possibile assumendosi gli eventuali oneri.  

Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6 
(Norme Generali). Nelle gare di DH e di SG, un medico deve essere disponibile alla partenza per 
ogni eventuale intervento sulla pista e deve essere in comunicazione con la Giuria e con il 
personale di soccorso. 
 

Disposizioni per utilizzo Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) 
 

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 
(DAE) 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 sportive 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 di fondo (gare sprint cittadine e gare in linea) ski-
roll. Non rientrano nell’obbligo (ma comunque raccomandato): Sci alpinismo, sci alpino, snowboard, 
freestyle, sci velocità, ski cross e sci d’erba. 
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Art. 3.1.12 e art. 3.3.17 – DISLIVELLI per i TRACCIATI di GARA  

 

TIPO GARA SEX DH SL N. Porte 
SL GS SG SX 

INTERNAZIONALI        
OWG – WSC – WC*** M 800 / 1100 180 / 220 (*) 300 / 450 400 / 650  
Coppa Europa M 500 / 1100 140 / 220 (*) 250 / 450 400 / 650  
Gare FIS M 450 / 1100 140 / 220 (*) 250 / 450 350 / 650  
Entry League (1 prova) M 400 / 500 80 / 140 (*) 200 / 250 350 / 500  
Entry League (2 prova) M 300 / 400  (*)    
OWG – WSC – WC F 450 / 800 140 / 220 (*) 300 / 400 400 / 600  
Coppa Europa F 450 / 800 120 / 200 (*) 250 / 400 350 / 600  
Gare FIS F 450 / 800 120 / 200 (*) 250 / 400 350 / 600  
Entry League (1 prova) F 400 / 500 80 / 120 (*) 200 / 250 350 / 500  
Entry League (2 prova) F 300 / 400      
NAZIONALI        
Gare Provinciali e 
Regionali Giov/Sen 

M 400/700 140/200 ----- 200/400 300/650 ----- 

Gare Provinciali e 
Regionali Giov/Sen 

F 400/700 120/200 ----- 200/350 300/500 ----- 

Gare Master m/f ----- 120/200 ----- 200/350 300/500 ----- 
Gare Giov/Sen di DH in 
2 prove ** 

m/f 300/400 ----- ----- ----- ----- ----- 

Tutte le gare U14 
(Ragazzi) 

m/f ----- 120/160 ----- 200 / 300 250 / 450 100/240 

Tutte le gare U16 
(Allievi) 

m/f ----- 120/160 ----- 200 / 350 250 / 450 100/240 

Tutte le gare U12 
Cuccioli 

m/f ----- 120 max ----- 200 max ----- 100/180 

Gare U10 
Baby/Superbaby 

m/f ----- 120 max ----- 180 max ----- 100/180 

Trofeo delle Società m/f ----- ----- ----- 200 / 300 ----- ----- 

SLALOM 
SPECIALE 

 Il numero dei cambi di direzione deve essere compreso tra il 30% e il 35% del dislivello (con una 
tolleranza di +/- 3 cambi) con una distanza massima di 13 metri. Per le categorie Children e Pulcini 
il numero di cambi di direzione deve essere compreso tra il 33% e il 45% con una distanza nelle 
porte aperte per le gare Children di minimo 6 metri e massimo 10 metri, per le gare Pulcini di 
minimo 6 metri e massimo 9 metri. Le distanze di queste due categorie sono da intendersi come 
tassative, salvo casi eccezionali valutati in accordo con la giuria, in cui il numero di cambi potrà 
sforare il massimo consentito mantenendo possibilmente le distanze. Per la categoria Children le 
figure verticali (triple o quadruple) devono essere minimo 1 e massimo 2, i pettini (doppie) minimo 
2 e massimo 3, le lunghe (banane) minimo 1 massimo 3. Per la categoria Pulcini le figure verticali 
(solo triple) possono essere massimo 1, i pettini (doppie) minimo 2 massimo 3, le lunghe (banane) 
non sono previste. Per le categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e Superbaby, la larghezza delle 
porte verticali (doppie, triple, quadruple) deve essere compresa tra 4 e 5 metri. 

SLALOM 
GIGANTE 

 Per le categorie Cuccioli/Baby e Superbaby m/f il numero delle porte (cambi di direzione) deve 
essere compreso fra il 15% e il 21% del dislivello del percorso con una distanza massima di 22, tale 
distanza è tassativa a costo di sforare il numero massimo di cambi di direzione. Per le categorie 
Allievi/Ragazzi m/f il numero delle porte (cambi di direzione) deve essere compreso fra il 13% e il 
18% del dislivello del percorso con una distanza massima di 27 metri, tale distanza è tassativa a 
costo di sforare il numero massimo di cambi di direzione. Per altre categorie m/f il numero delle 
porte (cambi di direzione) deve essere compreso fra l’11% e il 15% del dislivello del percorso. 

SUPER 
GIGANTE 

 Per tutte le gare FISI il numero minimo di cambi di direzione deve essere pari al 7% del dislivello. 
La distanza tra i pali di curva di due porte successive deve essere di almeno 25 metri. Per tutte le 
gare Children il numero dei cambi di direzione deve essere compreso tra l’8% e il 12% del 
dislivello 

(***)  Per le OWG/WSC/WC di Discesa Libera maschile eccezionalmente il dislivello potrà essere ridotto 
a minimo 750 mt. 

(*)  Vedi regolamento FIS (ICR/RIS) 
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Indicazioni per le gare di SKICROSS 
 

PREMESSA  
Lo Skicross è disciplina dello Sci Alpino per le categorie Pulcini (cuccioli/baby) Children (allievi/ 

ragazzi) Giovani (aspiranti/giovani) e Seniores per quanto relativo alla sua pratica a livello nazionale. 
 
TRACCIATURE  
Per le piste di Skicross (SX) non esiste omologazione nazionale.  
Il Delegato Tecnico FISI designato in stretta collaborazione con il builder del tracciato tenendo conto 
dei margini di sicurezza, delle condizioni ambientali ed al dislivello previsto per la categoria 
approverà il tracciato di gara.  
Il tracciato è composto da salti, whoops (onde), curve direzionali, curve negative e paraboliche.  
La costruzione di una pista e delle varie strutture deve sempre tenere sotto controllo la velocità di 
percorrenza in funzione della categoria, e di conseguenza anche la costruzione delle strutture/ostacoli 
sarà adeguata alla velocità.  
Utilizzare il colore per marcare le porte, le figure e per dare direzione nel tracciato di gara.  
Dislivelli  
Cuccioli/Baby (pulcini) min 100 mt max 180 mt  
Allievi /Ragazzi (Children) min 100 mt max 240 mt  
Giovani (aspiranti/giovani) min 100 mt max 260 mt  
Il numero MINIMO e la tipologia delle strutture/ostacoli nel tracciato di gara deve essere di 4 whoops 
(onde), 2 paraboliche, 1 curva negativa, 1 salto oltre a curve direzionali.  
Il numero massimo delle strutture/ostacoli sarà a discrezione del builder.  
Le dimensioni dovranno sempre tener conto delle categorie e delle velocità di percorrenza.  
La larghezza della pista e di strutture/ostacoli dovranno tener conto del format di gara, se fatto 
singolarmente o in batterie da più atleti.  
Evitare la tracciatura con una serie di scalini e gaps per le Cat. Pulcini e Children 
 
PORTE  
Si utilizzano porte da snowboard. Una porta è composta da uno stubbie snodato sul lato di transizione, 
da un palo snodato lungo e da un telo triangolare che li unisce, tutti dello stesso colore.  
La successione delle porte deve essere di colore alternato. Sono consentite dello stesso colore se la 
curva è una lunga doppia o tripla, in curva parabolica e in curva negativa.  
PASSAGGIO REGOLARE DI UNA PORTA: come da art. 661.4 ICR Alpino 
 
CATEGORIE PULCINI & RAGAZZI  
La gara è a prova unica cronometrata con partenze singole a pista libera utilizzando il cancelletto 
orizzontale (come nello SL), oppure se già posizionato anche il gate di partenza da skicross.  
 
CATEGORIA ALLIEVI  
La gara di qualifica per le batterie di finale si svolgerà con una prova singola cronometrata.  
I primi 9 concorrenti classificati si sfideranno successivamente nelle 3 batterie di semifinale (1, 2, 3) e 
a seguire nelle 3 batterie di finale (A, B, C) formate da 3 atleti ciascuna, come specificato dallo 
schema seguente:  
Durante le batterie il miglior tempo in qualifica avrà sempre il diritto di scelta del pettorale colorato 
per la posizione migliore nel gate di partenza.  
- prima scelta pettorale ROSSO  
- seconda scelta pettorale VERDE  
- terza scelta pettorale GIALLO  
- posizione e colore di pettorale  
Semifinale 1 1°- 6°-9°  
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Semifinale 2 3°- 4°-7°  
Semifinale 3 2°- 5°-8°  
Finale C 7°/9°  
i terzi classificati delle semifinali per le posizioni dal 7° al 9° posto  
Finale B 4°/6°  
i secondi classificati delle semifinali per le posizioni dal 4°al 6° posto  
Finale A 1°/3°  
i primi classificati delle semifinali per le posizioni dal 1° al 3°posto  
Per la partenza dovrà essere utilizzato il cancello a caduta con tre stazioni.  
Lo Starter darà indicazioni agli atleti per la partenza con il giusto tempismo come segue:  
1 - Skiers in to the gate (gli atleti si posizionano nel gate pronti per la partenza)  
2 - Riders ready (gli atleti afferrano le manopole)  
3 - Attention (gli atleti si mettono in tensione per l’uscita ed entro 5 secondo lo starter aprirà il gate) 
 
Qualora si verificassero dei problemi legati alla pista, alla meteo, al cronometraggio ecc…, la 
giuria sentito il parere del Referente di Categoria potrà decidere di annullare le batterie e 
tenere valida la manche di qualifica. 
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA  
La gara si svolge con le seguenti fasi cronologiche:  
- ispezione/ricognizione del percorso/pista effettuata prima della gara  
- almeno uno (obbligatorio) o più Training (prova del tracciato di gara non cronometrata) con 

partenza a pista libera.  
Per le gare delle categorie Pulcini e Children con un alto numero di partecipanti (definiamo il tempo 
massimo di gara) il training potrà essere effettuato il giorno antecedente la gara.  
Per le gare Children con un alto numero di partecipanti il training e la gara di qualifica a tempo 
potranno essere effettuati il giorno antecedente alle Batterie di Finale.  
I concorrenti devono indossare obbligatoriamente il pettorale durante l’ispezione e training. 
 
ATTREZZATURA  
Relativamente a sci e scarponi e piastre antivibrazione, valgono le norme del GS Sci Alpino, così 
come per caschi, paraschiena, auricolari, ski-stopper.  
L’uso del paraschiena è obbligatorio.  
Il vestiario: l’abbigliamento da gara deve essere di due pezzi, pantaloni e giacca separate non aderenti 
(pile, windstopper, felpa). Le tute usate nelle specialità alpine e i pantaloncini non sono ammesse. 
Non è permesso modificare l’abbigliamento per renderli più aerodinamici come straps e nastri. Il 
materiale di costruzione deve essere tessile. 

 
Partecipazione di atleti di altre regioni alle gare Regionali 
(categorie Super Baby 2, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi) 
 

Vi segnaliamo che la partecipazione degli atleti di altri Comitati Regionali della FISI alle gare 
regionali di sci alpino riservate alle categorie Super Baby 2, Baby 1, Baby 2, Cuccioli 1, Cuccioli 2, 
Ragazzi ed Allievi, deve essere autorizzata dal Comitato ASIVA. È necessario, qualora gli Sci Club 
organizzatori ricevano iscrizioni da altri Comitati, contattare telefonicamente il Responsabile 
Regionale FAVRE Manuel (cell. 339/1009885 – leda.manuel@libero.it). Nel caso in cui le iscrizioni 
vengano accettate, vi segnaliamo quanto segue: 

 

a) per l’ordine di partenza, gli atleti partiranno dopo l’ultimo concorrente della propria categoria. 
b) gli atleti in questione non potranno comparire nella classifica ufficiale e non potranno 

concorrere alle premiazioni. 
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Gli sci club di appartenenza degli atleti in questione non potranno concorrere all’assegnazione del 
Trofeo messo in palio dallo Sci Club organizzatore. 
 

SICUREZZA 
 

Per salvaguardare la sicurezza dei concorrenti durante le competizioni agonistiche, onde evitare 
spiacevoli incidenti e/o inconvenienti che rallentino il regolare svolgimento delle gare, si dispone che 
sulle piste di gara, per tutte le specialità e categorie dei Circuiti Regionali, sia autorizzata la presenza 
dei soli allenatori degli atleti partecipanti, oltre a quella dei membri dell’organizzazione, dei giudici di 
gara e dei cronometristi. 

 

Le persone NON AUTORIZZATE  devono seguire le competizioni a bordo pista o, qualora 
presenti, all’esterno delle reti di delimitazione. Il trasferimento dalla partenza all’arrivo non deve 
avvenire lungo il percorso di gara durante lo svolgimento della stessa. 

 

Nelle gare riservate alle categorie Super Baby 2, Baby 1, Baby 2, Cuccioli 1 e Cuccioli 2 è  

 
QUALIFICAZIONI SENIORES – GIOVANI m/f in sigla (L1GS_N) 

 
La partecipazione è riservata alle categorie SENIORES/GIOVANI oltre ai MASTER A/B/C/D, 

quali la sottocategoria dei seniores, classificati FISI e N.C. appartenenti a qualsiasi Comitato 
regionale. 

Il sorteggio degli ordini di partenza verrà effettuato in base ai punti FISI per ognuna delle 
seguenti due categorie: femminile / maschile, con la creazione del primo gruppo di merito 
sorteggiando i 15 (quindici) migliori atleti punteggiati. 

Per il calcolo della penalità gara e l’assegnazione del punteggio FISI saranno stilate le seguenti 
due classifiche: 

-  femminile (penalità minima 10) 
-  maschile (penalità minima 10)  

 

REGIONALE QUALIFICAZIONE 
MASTER – SENIORES – GIOVANI m/f 1° livello (G_GS) 

 
La partecipazione è riservata alle categorie MASTER A/B/C/D oltre ai SENIORES/GIOVANI 

m/f, classificati FISI e N.C. del Comitato valdostano; sono ammessi atleti di altri Comitati. 
Il sorteggio degli ordini di partenza verrà effettuato in base ai punti FISI per ognuna delle 

seguenti categorie, salvo diversa disposizione della Giuria, mentre i vari gruppi di merito devono 
essere compresi nello spazio di 30 punti FISI: 

D13 – D12 – D11 – D10 – D9 – D8 – D7 – D6 – D5 – D4 – D3 – D2 – D1 - C-13 – C12 - C11 – 
C10 – C9 – C8 – C7 – B6 – B5 – B4 – A3 – A2 – A1 – SEN/GIO f. – SEN/GIO m, rispettando 
sempre 1 minuto di intervallo tra le categorie. 

Per il calcolo delle penalizzazioni di gara verranno compilate sei classifiche: 
- una per il gruppo MASTER D 
- una per il gruppo MASTER C 
- una per il gruppo MASTER B 
- una per il gruppo MASTER A 
- una per il gruppo SENIORES/GIOVANI f 
- una per il gruppo SENIORES/GIOVANI m 

 

Per tutte le classifiche MASTER la penalità minima è 20, mentre per le categorie GOVANI e 
SENIORES è calcolata. 
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La modalità di effettuazione della premiazione è a discrezione del comitato organizzatore. 
 

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANI – SENIORES m/f (CR_GS) 
 

La partecipazione è riservata alle categorie SENIORES/GIOVANI (sono escluse le categorie 
Master). 

Potranno essere disputati GS e SL nello stesso giorno e pertanto in una unica manche e la gara di 
DH con la prova da effettuarsi il giorno stesso della gara. 

Il sorteggio degli ordini di partenza verrà effettuato in base ai punti FISI per ognuna delle 
seguenti due categorie: femminile / maschile, con la creazione del primo gruppo di merito 
sorteggiando i 15 migliori atleti punteggiati. 

Per il calcolo della penalità gara e l’assegnazione del punteggio FISI saranno stilate le seguenti 
due classifiche: 

-  femminile (penalità calcolata) 
-  maschile (penalità calcolata) 
 

COPPA ITALIA MASTER (CPI_MAS) 
 

Alle suddette gare possono partecipare atleti delle categorie MASTER A, MASTER B, MASTER 
C e MASTER D, oltre alle categorie GIOVANI e SENIORES, di qualsiasi Comitato nazionale, 
classificati FISI e non classificati. 

Il sorteggio degli ordini di partenza verrà effettuato in base ai punti FISI per ognuna delle 
seguenti categorie, salvo diversa disposizione della Giuria, mentre i vari gruppi di merito devono 
essere compresi nello spazio di 30 punti FISI: 

D13 – D12 – D11 – D10 – D9 – D8 – D7 – D6 – D5 – D4 – D3 – D2 – D1 - C-13 – C12 - C11 – 
C10 – C9 – C8 – C7 – B6 – B5 – B4 – A3 – A2 – A1 – SEN f. – GIO f. – SEN m. – GIO m., 
rispettando sempre 1 minuto di intervallo tra le categorie. 
 

Per il calcolo delle penalizzazioni di gara verranno compilate sei classifiche: 
- una per il gruppo MASTER D 
- una per il gruppo MASTER C 
- una per il gruppo MASTER B 
- una per il gruppo MASTER A 
- una per il gruppo SENIORES/GIOVANI f 
- una per il gruppo SENIORES/GIOVANI m 

 

Per tutte le classifiche MASTER la penalità minima è 10, mentre per le categorie GOVANI e 
SENIORES è calcolata. 

Per tutte le gare MASTER è obbligatoria la premiazione di: 
- prime 5 Società 
- primi 3 di ogni categoria 
- gli ultra ottantenni in ordine d’arrivo 

La modalità di effettuazione della premiazione è a discrezione del comitato organizzatore. 
 

CAMPIONATI REGIONALI MASTER (CR_MAS) 
Alle suddette gare possono partecipare atleti delle categorie MASTER A, MASTER B, MASTER 

C e MASTER D, oltre alle categorie GIOVANI e SENIORES, di qualsiasi Comitato nazionale, 
classificati FISI e non classificati. 

Il sorteggio degli ordini di partenza verrà effettuato in base ai punti FISI per ognuna delle 
seguenti categorie, salvo diversa disposizione della Giuria, mentre i vari gruppi di merito devono 
essere compresi nello spazio di 30 punti FISI: 
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D13 – D12 – D11 – D10 – D9 – D8 – D7 – D6 – D5 – D4 – D3 – D2 – D1 - C-13 – C12 - C11 – 
C10 – C9 – C8 – C7 – B6 – B5 – B4 – A3 – A2 – A1 – SEN f. – GIO f. – SEN m. – GIO m., 
rispettando sempre 1 minuto di intervallo tra le categorie. 

 
Per il calcolo delle penalizzazioni di gara verranno compilate sei classifiche: 

- una per il gruppo MASTER D 
- una per il gruppo MASTER C 
- una per il gruppo MASTER B 
- una per il gruppo MASTER A 
- una per il gruppo SENIORES/GIOVANI f 
- una per il gruppo SENIORES/GIOVANI m 

 

Per tutte le classifiche MASTER la penalità minima è 20, mentre per le categorie GIOVANI e 
SENIORES è calcolata. 

La premiazione avverrà per ogni categoria master e il vincitore sarà dichiarato “Campione 
Valdostano” della specialità. 

 

CIRCUITO “NORD-OVEST MASTER CUP” 
Valle d’Aosta – Piemonte – Liguria 

 

Partecipazione 
Possono partecipare, secondo le norme emanate dalla FISI, gli atleti maschili e femminili tesserati 
FISI per l’anno in corso delle categorie Master D11-D10-D9-D8-D7-D6-D5-D4-D3-D2-D1-C13-
C12-C11-C10-C9-C8-C7-B6-B5-B4-A3-A2-A1-Seniores m/f e Giovani m/f. 
La partecipazione è aperta a tutti i Comitati nazionali. 

 

Ordine di partenza e Classifiche di gara 
L’ordine di partenza segue il regolamento FISI in vigore per la stagione. 
È data facoltà alle Società Organizzatrici di accorpare le categorie A1-A2-A3 alla categoria Senior se 
il numero degli iscritti delle prime è inferiore a sei (cinque o meno); in questo caso l’ordine di 
partenza è unico (senza distinzione tra A3-A2-A1). Stessa facoltà per il gruppo D da accorpare alle 
atlete senior, in questo caso le atlete più giovani partono prima del gruppo C maschile e l’ordine di 
partenza è unico. 
Al termine di ogni gara verranno stilate sei classifiche generali: una ciascuna per i vari gruppi 
D/C/B/A/Senior e giovani m/f e valide per i punteggi FISI (solo quattro/cinque se fatto accorpamento 
di cui sopra), mentre sarà prodotta una classifica di categoria con punteggio di Coppa del Mondo per i 
conteggi validi per il circuito. 
Verrà altresì stilata la classifica per Società con conteggio di tutti i punti conseguiti dagli atleti nella 
singola gara. 
 

Classifica finale 
Alla classifica finale accedono tutti gli atleti che hanno conseguito un minimo di sette e un massimo 
di nove  risultati utili con l’obbligo di annoverare risultati in almeno due specialità. 
Ai nove risultati massimo calcolabili, ogni atleta potrà aggiungere il punteggio ottenuto nelle due 
classifiche di combinata GS+SL. 
In caso di pari merito tra due o più atleti, vale il miglior risultato scartato (a seguire se ulteriore 
parità). Alla classifica finale per Società vengono considerati tutti i punteggi conseguiti dagli atleti 
delle stesse nelle singole gare, senza scarto alcuno; sono esclusi i risultati ottenuti nelle combinate. 
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    CIRCUITO ALLIEVI E RAGAZZI “GROS CIDAC” 
valido per il 

CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI E RAGAZZI 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
   

1) ORDINE DI PARTENZA 
Nella fase circoscrizionale e in quella regionale saranno utilizzati i punteggi, denominati PUNTI 

ASIVA che serviranno per gli ordini di partenza delle gare.  
Nella prima gara di ogni specialità si partirà con la Lista Base stilata dal Comitato in base ai 

risultati dell’anno precedente. 
Il primo gruppo degli Allievi sarà composto da 8 atleti dell’anno 2003 e da 7 dell’anno 2004. Il 

primo gruppo dei Ragazzi sarà composto da 8 atleti dell’anno 2005 e da 7 dell’anno 2006. 
I punteggi per l’ammissione ai Campionati Regionali ed Italiani sono quelli di Coppa del Mondo, 

pubblicati sull’Agenda degli Sport Invernali 2018/2019. 
 

2) TRACCIATURE SECONDE MANCHE - CATEGORIA ALLIEVI E RA GAZZI 
Il Comitato ASIVA stilerà la lista dei Centri incaricati della tracciatura delle seconde manche di 

tutte le gare e della seconda gara dei Super G Allievi circoscrizionali del circuito regionale.  
Relativamente alle tracciature dei Campionati Regionali, i tracciatori dei super giganti e delle 

seconde manche saranno sorteggiati in riunione di giuria tra i Club che avranno almeno un atleta nei 
primi 15 punteggiati della graduatoria di ammissione ai Campionati Regionali stessi.  

L’elenco dei Club incaricati delle tracciature, sarà inviato per mail agli Sci Club e sarà pubblicato 
sul sito ASIVA. Si ricorda infine che il tracciatore designato dal Centro dovrà essere in possesso della 
qualifica di tecnico rilasciata dalla FISI. 

 

3) GARE DI SUPER GIGANTE ALLIEVI E RAGAZZI 
a) caratteristiche tecniche: il percorso deve presentare caratteristiche di “varietà” e deve 

contemplare basi fondamentali di scivolamento e salti con zona di stacco a profilo discendente e 
punto di atterraggio non in piano; 

b) una prova CRONOMETRATA  è OBBLIGATORIA  per la categoria ragazzi e dovrà essere 
obbligatoriamente effettuata il giorno prima della gara. La giuria, sentito il parere del Referente 
di categoria, in caso di previsioni meteo sfavorevoli, potrà decidere di non disputare le prove ed 
effettuare direttamente la gara. 

c) per la categoria Allievi si svolgeranno invece due gare distinte nei due giorni previsti. Ai fini 
del circuito GROS CIDAC e per la qualificazione ai Campionati Regionali e Italiani, si terrà 
conto SOLO del miglior risultato dei due giorni. 

d) Ai Campionati Regionali Ragazzi e Allievi si farà la gara senza la prova. 
 

4) GARE DI SLALOM GIGANTE – CATEGORIA ALLIEVI 
- Su decisione della Commissione Tecnica “Franco Berthod” tutti gli slalom giganti riservati alla 

categoria allievi si disputeranno in due manche CON ORDINE DI PARTENZA INVERTITO 
(ad eccezione della Fase Regionale Trofeo Pinocchio, della gara per i non qualificati ai 
Campionati Regionali e del Campionato Regionale). 

- Per la seconda manche sarà effettuata l’inversione dei primi 30 classificati della prima manche. 
- Qualora si verificassero dei problemi legati alla pista, alla meteo, al cronometraggio ecc…, la 

giuria potrà decidere di annullare la seconda manche e tenere valida la prima manche.  
 
5) GARE DI SLALOM GIGANTE – CATEGORIA RAGAZZI 

- Su decisione della Commissione Tecnica “Franco Berthod” la gara del 9 febbraio 2019 a 
Champorcher sarà effettuata con ordine di partenza invertito. 
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6) GARE DI SLALOM SPECIALE  
- Su decisione della Commissione Tecnica “Franco Berthod” le gare di slalom speciale riservate 

alla categoria allievi si disputeranno con ORDINE DI PARTENZA INVERTITO, ad eccezione 
del Campionato Regionale. Per la categoria ragazzi solo la gara del 10 febbraio a Gressoney 
sarà effettuata con l’ordine di partenza invertito. 

- Per la seconda manche sarà effettuata l’inversione dei primi 30 classificati della prima manche. 
- Qualora si verificassero dei problemi legati alla pista, alla meteo, al cronometraggio ecc…, la 

giuria potrà decidere di annullare la seconda manche e tenere valida la prima manche.  
 

7) AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI e RAGAZZ I 
 

Per l’ammissione ai Campionati Regionali, si terrà conto della somma dei migliori 3 punteggi 
ottenuti nelle gare del circuito per la categoria RAGAZZI e ALLIEVI nelle specialità di gigante, 
slalom e super gigante. I tre punteggi (Tabella di Coppa del Mondo) non potranno essere relativi ad 
una sola specialità (es.: non saranno valide 3 gare di GS o 3 gare di SL). 

 
Parteciperanno ai Campionati Regionali i primi: 

37+3 (da gara NON qual.) Allievi maschili 47+3 (da gara NON qual.) Ragazzi maschili 
27+3 (da gara NON qual.) Allievi femminili 37+3 (da gara NON qual.) Ragazzi femminili 

 

NOTA BENE: NON SARANNO AMMESSE RISERVE. 
Per completare il contingente di partecipazione ai Campionati Regionali, sarà inserita nel 

calendario ASIVA una gara di slalom gigante (manche unica) riservata agli Allievi e Ragazzi non 
qualificati ai Campionati Regionali. L’organizzazione della stessa sarà a cura del Club al quale 
verranno assegnati i Campionati Regionali salvo impedimenti. I primi TRE classificati m/f 
accederanno di diritto ai Campionati Regionali. In caso di annullamento della gara, il 
contingente sarà completato dai primi tre esclusi dalla graduatoria di ammissione. 

Gli atleti che parteciperanno ai Campionati Regionali dovranno obbligatoriamente pagare il primo 
giorno di gara la tassa relativa ai tre giorni di gara (€ 40, divisi in € 20 sciclub Gressoney (PAR + SL) 
e € 20 sci club Val d’Ayas (GS + SG). 

 
 

8) GARA DI PARALLEO – CATEGORIA ALLIEVI E RAGAZZI 
Su decisione della Commissione Tecnica “Franco Berthod”, durante lo svolgimento dei  

Campionati Regionali, è stata inserita il 17 marzo 2019 una gara di parallelo riservata ai qualificati 
della categoria Allievi e Ragazzi. La gara, valevole per il circuito GROS CIDAC, non assegnerà dei 
punteggi per la qualificazione ai Campionati Italiani Allievi e Ragazzi. 
 
9) AMMISSIONE AI CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI e RAGAZZI   

Parteciperanno ai Campionati Italiani Allievi e Ragazzi il numero di atleti stabilito dal 
contingente della FISI: 6 atleti m. e 7 atlete f. per ogni categoria. Il criterio di qualificazione tiene 
conto del punteggio per l’ammissione ai Campionati Regionali più il miglior punteggio ottenuto in 
una specialità dei Campionati Regionali stessi, escluso il Parallelo (i punteggi dei primi tre classificati 
saranno aumentati del 30%). Si precisa che le gare successive ai Campionati Regionali non saranno 
valide per la partecipazione ai Campionati Italiani Allievi e Ragazzi. La Commissione Tecnica 
“Franco Berthod”, analizzando il valore tecnico degli atleti esclusi, potrà modificare eventuali 
nominativi dei partecipanti, ma solo con voto UNANIME di tutti i presenti. 

Per stilare i gruppi di merito di ogni singola disciplina la commissione dovrà usare come linea 
guida la somma di tutti i risultati di ogni singola specialità scartando il risultato peggiore. La 
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Commissione avrà facoltà di modificare i gruppi di merito per scelte tecniche e nominerà un 
responsabile di trasferta. 

 

ALPECIMBRA ALLIEVI e RAGAZZI  
 

Parteciperanno alla Fase Nazionale il numero di atleti in base al contingente stabilito dalla FISI: 6 
atleti m. e 7 atlete f. per ogni categoria. Su decisione della Commissione Tecnica saranno convocati 
gli atleti risultanti dalla graduatoria, dove si terrà conto - nelle gare sotto indicate - dei 3 migliori 
risultati ottenuti da entrambe le categorie. I risultati dovranno essere relativi a due specialità (es.: 
non saranno valide 3 gare di GS o 3 gare di SL). In caso di rinunce, saranno interpellati gli atleti che 
seguiranno rispettivamente in classifica. 

Per stilare i gruppi di merito di ogni singola disciplina la Commissione Tecnica dovrà usare come 
base di partenza la somma di tutti i risultati di ogni singola specialità scartando il risultato peggiore. 
La Commissione avrà facoltà di modificare i gruppi di merito per scelte tecniche e nominerà un 
responsabile di trasferta. 

 
CATEGORIA ALLIEVI     CATEGORIA RAGAZZI 
- 06/01/2019 – slalom gigante allievi  -   05/01/2019 – slalom speciale ragazzi -    
- 12/01/2019 - slalom speciale allievi   -   27/01/2019 – slalom gigante ragazzi  
- 20/01/2019 - slalom gigante allievi  -   09/02/2019 – slalom gigante ragazzi  
- 03/02/2019 – slalom speciale allievi  -   10/02/2019 – slalom speciale ragazzi 
- 17/02/2019 – slalom gigante allievi  -   24/02/2019 – slalom speciale ragazzi 
- 23/02/2019 – slalom speciale allievi   

 
 
 

TROFEO PINOCCHIO ALLIEVI E RAGAZZI 
 

Parteciperanno alla Fase Nazionale i primi 14 classificati Allievi/Ragazzi maschili e le prime 10 
classificate Allievi/Ragazzi femminili nella selezione regionale. In caso di rinunce, saranno 
interpellati gli atleti che seguiranno rispettivamente in classifica. I gruppi di merito saranno quindi 
assegnati in base all’ordine di arrivo della selezione regionale. Per le convocazioni è necessario 
rivolgersi allo Sci Club Courmayeur Monte Bianco ASD, organizzatore della fase regionale.  
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FIS JUNIOR REGIONALI 
 

La Commissione Tecnica “Franco Berthod” ha regolamentato la partecipazione alle gare regionali 
(FIS_NJR Regionali) e ad eventuali partecipazioni a gare fuori Valle: 

 

- La commissione tecnica ha deliberato che eventuali iscrizioni a gare fuori Valle o all’estero 
devono sempre essere concordate e autorizzate dagli allenatori responsabili del Comitato 
(settore maschile o femminile) o dal responsabile regionale. L’iscrizione a gare in concomitanza 
con gare regionali (FIS_NJR) è concessa unicamente se è l’ASIVA a convocare gli atleti. 

- Le iscrizioni alle gare di sci alpino denominate FIS_NJR Regionali da parte degli Sci Club 
valdostani dovranno essere inoltrate esclusivamente presso il Comitato ASIVA (fax o mail) due 
giorni lavorativi prima prima della competizione entro le ore 12 (esempio: gara sabato, 
riunione di giuria venerdì, iscrizioni entro le ore 12.00 di mercoledì – gara martedì, 
riunione di giuria lunedì, iscrizioni entro le ore 12.00 di giovedì)..Le iscrizioni che 
perverranno dopo tale termine non saranno accettate. Invitiamo inoltre gli allenatori a inserire 
nel modulo di iscrizione solamente gli atleti che parteciperanno effettivamente alle 
competizioni.  

- Per ogni atleta iscritto, il Comitato dovrà essere in possesso del certificato di idoneità medico-
sportiva in corso di validità. In mancanza di tale documento il Comitato toglierà dall’iscrizione 
l’atleta. 

- In caso di eccedenza di iscrizioni, l’organizzazione dovrà togliere uno o più atleti (iscritti ad un 
Club valdostano) appartenenti esclusivamente alla categoria Juniores U21 (anni di nascita 1998 
- 1999 - 2000) e Aspiranti U18 SECONDO ANNO (anno di nascita 2001), partendo dall’atleta 
con i punti FIS più alti. Rimangono esclusi da tale applicazione gli atleti appartenenti alla 
categoria Aspiranti U18 PRIMO ANNO (anno di nascita 2002). 

- Ogni Sci club può sostituire un atleta escluso per regolamento con un altro atleta del proprio 
club sostituendolo con quello escluso. 

- Per il regolare funzionamento di tale metodo è necessario che gli allenatori responsabili dei club 
contattino gli Sci Club organizzatori per conoscere gli atleti che potranno gareggiare. 

- Qualora un atleta iscritto il giorno della gara non si presenti, il suo nominativo sarà 
automaticamente escluso dalla prima gara alla quale si verificherà la necessità di una riduzione 
del contingente per il nostro Comitato. 

 

A partire da questa stagione le tracciature delle seconde manche saranno definite e coordinate dal 
“Coordinatore regionale delle attività ASIVA” con i club organizzatori. Si ricorda infine che il 
tracciatore designato dal Centro dovrà essere in possesso della qualifica di tecnico rilasciata 
dalla FISI. 

 

Gli atleti appartenenti agli altri Comitati Regionali per partecipare alle FIS_NJR 
organizzate in Valle d’Aosta pagheranno le seguenti quote: 

 

GARE GS-SL-SG 
- max € 40,00 iscrizione + skipass 
- max € 60,00 iscrizione + skipass (2 gare lo stesso giorno) 

GARE DH 
- max € 40,00 iscrizione + skipass 
- max € 60,00 iscrizione + skipass bigiornaliero (gare con prove il giorno precedente la gara) 
- max € 80,00 iscrizione + skipass bigiornaliero (2 gare di DH lo stesso giorno con prove il 

giorno precedente la gara) 
GARE AC 

- max € 70,00 iscrizione + skipass bigiornaliero (abbinata alla DH con prove il giorno 
precedente la gara) 
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- max € 50,00 iscrizione + skipass (abbinata al SG) 
 

È data facoltà agli Sci Club, per gli atleti stranieri, di applicare o meno le tasse sopracitate. 
Le Società organizzatrici delle gare FIS_NJR dovranno versare al Comitato Valdostano 

2,00 euro per ogni atleta iscritto ad ogni singola gara. A fine stagione il Comitato invierà ai 
Club un elenco con la quota da rimborsare. 
 

In merito invece alla partecipazione alle gare FIS_NJR ricordiamo, come indicato sull’Agenda 
degli Sport Invernali 2018/2019 – articolo 3.3.5 – che recita:  

 
“La partecipazione è regolata dalle norme internazionali (FIS) con un massimo di 25 atleti 

stranieri. Ogni nazione straniera ha diritto a partecipare a tutte le gare FIS_NJR con la propria quota 
FIS, ridotta secondo il seguente schema: 
 
 

QUOTA FIS QUOTA FIS_NJR 

10 – 9 5 
8 – 7 4 
6 – 5 3 

Fino 4 2 
 

La Nazione organizzatrice ha diritto di partecipare con un numero massimo di 115 atleti. Qualora 
ci fossero meno di 25 stranieri iscritti o la Nazione organizzatrice non applicasse la quota dei 115 
atleti, si potrà applicare la normale regolamentazione FIS con un numero massimo di 140 atleti 
partecipanti. Nelle gare femminili questa regolamentazione verrà applicata solamente se ci fossero più 
di 140 atlete iscritte”. 



51 
 

SCI NORDICO 
 

1. CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI  
Possono partecipare atleti ed atlete tesserati FISI nati negli anni 2003 e 2004. 
Il circuito si svolge in due fasi distinte: 

FASE REGIONALE e FASE NAZIONALE 
 

a) FASE REGIONALE 
Alla fase regionale sono ammessi gli atleti della categoria Allievi. 
Queste gare saranno collegate tra di loro da una classifica maschile ed una femminile a punti ed 

ai primi 30 (trenta) classificati di ogni gara sarà attribuito il punteggio, come da Circuito Gros 
Cidac. 

 

b) FASE NAZIONALE 
Le iscrizioni alla fase nazionale saranno esclusivamente di pertinenza del Comitato regionale 

che potrà iscrivere alle varie gare in programma sino ad un numero massimo di atleti pari al proprio 
contingente fissato in n. 12 ALLIEVI e n. 9 ALLIEVE in base ai conteggi (Circuito Gros Cidac). 

Per la determinazione della graduatoria verrà considerato il punteggio dei circuiti di 
appartenenza tenendo conto di DUE scarti.  

Qualora non vengano effettuate una o più gare, per il conteggio di selezione si terrà sempre 
conto di DUE scarti. 

In caso di parità di punteggio sarà qualificato l’atleta più anziano. 
La partecipazione è totalmente a carico degli atleti qualificati. Il settore dà garanzia per 

l’assistenza tecnica del contingente. 
 

2. CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI  
Possono partecipare atleti ed atlete tesserati FISI nati negli anni 2005 e 2006. 
Il circuito si svolge in due distinte fasi: 

FASE REGIONALE e FASE NAZIONALE 
 

a) FASE REGIONALE 
Alla fase regionale sono ammessi gli atleti della categoria Ragazzi. 
Queste gare saranno collegate tra di loro da una classifica maschile e una femminile a punti e ai 

primi 30 (trenta) classificati di ogni gara sarà attribuito il punteggio, come da Circuito Gros Cidac. 
 

b) FASE NAZIONALE  
Le iscrizioni alla Fase Nazionale saranno esclusivamente di pertinenza del Comitato Regionale 

che potrà iscrivere alle varie gare in programma, sino ad un numero massimo di atleti pari al proprio 
contingente fissato in 13 RAGAZZI e 13 RAGAZZE in base ai conteggi (Circuito Gros Cidac). 

Per la determinazione della graduatoria sarà considerato il punteggio dei circuiti di 
appartenenza tenendo conto di DUE scarti.  

Qualora non vengano effettuate una o più gare, per il conteggio di selezione si terrà sempre 
conto di DUE scarti. 

In caso di parità di punteggio sarà qualificato l’atleta più anziano.  
La partecipazione è totalmente a carico degli atleti qualificati. Il settore dà garanzia per 

l’assistenza tecnica del contingente. 
 

 

3. CAMPIONATI REGIONALI SENIORES (CR-GS) 
Alla manifestazione possono partecipare atleti e atlete tesserati FISI nati negli anni 1998 e 

precedenti. La manifestazione è riservata agli atleti appartenenti a Società sportive affiliate al 
Comitato senza limiti di punti FISI. Potranno altresì partecipare atleti appartenenti a Gruppi Sportivi 
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Militari con sede in Valle d’Aosta (GM01) e/o atleti appartenenti a Gruppi Sportivi Militari 
provenienti da Società sportive del Comitato Valdostano. 

 
 

4. CAMPIONATI REGIONALI GIOVANI (CR-GS) e GARE REGIONA LI GIOVANI (RQ-GS) 
Alle manifestazioni possono partecipare atleti e atlete tesserati FISI nati negli anni 1999 – 2000 - 

2001 - 2002. Le manifestazioni sono riservate agli atleti appartenenti a Società sportive affiliate al 
Comitato con la partecipazione militare di cui al punto 3. Le richieste di partecipazione di atleti 
appartenenti ad altri Comitati Regionali FISI alle gare di calendario dovranno essere preventivamente 
concordate con il responsabile regionale. In caso di accoglimento della richiesta, gli stessi verranno 
inseriti in classifica ma non potranno concorrere per il titolo regionale. 

 

5. CAMPIONATO REGIONALE DI STAFFETTA 
Alle staffette maschile 3 x 5 km (alternato – skating – skating) e femminile 3 x 3,75 km (alternato 

– skating – skating) possono partecipare squadre composte da atleti ed atlete delle categorie 
ALLIEVI, ASPIRANTI, JUNIORES e SENIORES  anche in squadre miste purché appartenenti 
alla stessa Società sportiva. Anche per la staffetta valgono le norme di cui ai precedenti punti 3 e 4. 

 

6. PARTENZA GARE IN LINEA (MASS START) 
Per tutte le gare delle categorie Baby e Baby Sprint, con partenza Mass Start, lo schieramento di 

partenza degli atleti verrà effettuato a sorteggio. 
Per tutte le gare delle categorie Cuccioli, Ragazzi, Allievi, con partenza Mass Start, lo 

schieramento di partenza degli atleti verrà effettuato in base ai punteggi aggiornati (senza scarti) del 
circuito. 

 

7. PROVA PERCORSO GARE GIMKANA 
Per tutte le gare di gimkana i concorrenti iscritti e un tecnico per società potranno provare il 

percorso di gara la mattina stessa della manifestazione fino a 20 minuti prima della partenza del primo 
concorrente. 

Nell’eventualità di avverse condizioni meteo e della neve, la società organizzatrice potrà decidere 
di annullare la ricognizione. In questo caso i concorrenti potranno visionare il tracciato dall’esterno 
senza attrezzatura. 

 

8. GARE BABY E BABY SPRINT 
Le classifiche delle gare Baby e Baby Sprint saranno pubblicate con i tempi ufficiali ottenuti dai 

singoli atleti. Le società organizzatrici si impegnano a consegnare un premio di partecipazione a tutti i 
concorrenti durante la cerimonia ufficiale di premiazione. 

 

 
 

BIATHLON * FREESTYLE   
SNOWBOARD * SCI ALPINISMO  

 
Vedere i regolamenti riportati sull’Agenda degli Sport Invernali 2018/2019. 
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