
NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
STAGIONE 2019/20 

 

ISCRIZIONI GARE REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZION ALI 
 
1. 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. 
2. L’organizzazione controllerà i punteggi della stagione in corso. 
3. 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 Regionale Valdostano FISI - ASIVA, 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. 

 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
 
1. Le iscrizioni alle gare regionali 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. Al fine 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. 

2. Le iscrizioni alle gare di sci alpino denominate FIS NJR REGIONALI dovranno essere inoltrate 
esclusivamente alla segreteria del Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA (segreteria@asiva.it) da parte 
degli Sci Club Valdostani 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 
 
1. SCI ALPINO 

• Gare riservate alla categoria Cuccioli 1 e 2, Baby 1 e 2 e Super Baby 2:  Euro 10,00 
• Gare di gigante e slalom riservate alle categorie Allievi e Ragazzi:  Euro 10,00 
• Gare di super G riservate alla categoria Allievi:  Euro 20,00 con prova cronometrata 
• Gare di super G riservate alla categoria Allievi:  Euro 25,00 nel caso siano previste 2 gare 

consecutive 
• Gare di super G riservate alla categoria Ragazzi: Euro 20,00 con prova cronometrata  
• Campionati Regionali Children l’iscrizione al super G sarà di:  Euro 20,00 con prova cronometrata 
• FIS Junior Regionali: Euro 12,00 (solo per gli atleti iscritti ad un Club affiliato al Comitato 

Valdostano) 
• FIS di GS/SL (che fanno parte del Circuito Birra Moretti Zero): Euro 15,00 (solo per gli atleti iscritti 

ad un Club affiliato al Comitato Valdostano) 
• Gare effettuate in stazioni sprovviste di Centro Traumatologico: Euro 11,00 per le categorie Allievi e 

Ragazzi  
• 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:  Euro 5,00 per lo skipass. 
• Gare Master in Valle d’Aosta: Euro 15,00 (una manche) Euro 20,00 (due manche) Euro 17,00 per 

super gigante. 
 
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. È facoltà della società organizzatrice richiedere il pagamento anche per 
gli iscritti che non hanno preso il via. Se non è espressamente scritto sul programma, può anche essere pagata 
all’atto del ritiro dei pettorali. 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. 

 
2. FONDO E BIATHLON  

• Gare individuali di fondo riservate a tutte le categorie: Euro 8,00 
• Gare individuali di biathlon riservate a tutte le categorie: Euro 8,00 
• Gare di staffetta e team sprint riservate a tutte le categorie: Euro 15,00 per squadra 

 
3. SNOWBOARD e FREESTYLE 

• Gare riservate a tutte le categorie: Euro 11,00 
 

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.. 

 

 
REGOLAMENTI 

 
Si invita a porre particolare attenzione ai sottoelencati articoli riportati sull’Agenda degli Sport Invernali 
2019/2020: 

 
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 per le gare di sci alpino, 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. 

 
È 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). 
Le caratteristiche 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. 

 
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. 

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

 
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. 



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 ---- 175 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 

--- 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. 3.3.15.  
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. 



Art. 3.3.15 – Tabella misure materiali gare FIS e C.I.Children  
 

TABELLA MISURE MATERIALI GARE 
FIS 2018/2019 

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. 
U16 Maschile - 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. 
 
Nota:  
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. 
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. 
 



SERVIZIO MEDICO DI SOCCORSO 
 
Art. 1.6 - 3.0.11 - 3.0.13 - 4.20 – 6.9 
Servizio medico e di soccorso Agenda degli Sport Invernali FISI 2019-2020 
 
1. NORME GENERALI DI TUTTE LE DISCIPLINE 
In ogni manifestazione, per qualsiasi disciplina e specialità, durante le gare e gli allenamenti ufficiale, deve essere 
presente ed in contatto con la Giuria, un responsabile del primo soccorso sul campo di gara e per il coordinamento 
di interventi svolti da altro personale qualificato, per il recupero lungo la pista sino al trasferimento a bordo di 
ambulanze in coordinamento con 118/112 del Servizio Sanitario Regionale. L’Organizzazione dovrà farsi carico 
di eventuali costi per questa attività se non diversamente concordati a carico del gestore dell’impianto/pista dove 
si svolge la competizione.  
Nelle gare di DH e SG il personale di soccorso di livello BLS avanzato deve essere sempre presente in partenza 
ed in grado di raggiungere l’atleta infortunato entro il tempo massimo di 4 minuti; un medico deve essere presente 
in pista, possibilmente alla partenza e in contatto radio con l’organizzazione sia durante le prove ufficiali che 
durante la gara. 
Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6 (Norme 
Generali). 
 
 
2. 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 Fondo (gare sprint cittadine e gare in linea), skiroll. 
Non rientrano nell’obbligo (ma comunque raccomandato): Sci alpinismo, Sci Alpino, Snowboard, Freestyle, Sci 
di velocità, Skicross e Sci d’erba. 
 
3. INDICAZIONI INTEGRATIVE DEL COMITATO VALDOSTANO FIS I-ASIVA 
Ad integrazione delle norme contenute nell’Agenda degli Sport Invernali, il Comitato Regionale Valdostano 
FISI-ASIVA ha stabilito delle ulteriori norme a tutela degli atleti ed in particolare è previsto che nelle stazioni 
sciistiche sprovviste di Centro Traumatologico, gli organizzatori dovranno obbligatoriamente avere un medico in 
partenza; in sua assenza la gara non potrà essere effettuata. L’organizzatore dovrà altresì predisporre un servizio 
idoneo al trasporto dell’infortunato presso il più vicino Pronto Soccorso nel più breve tempo possibile. Per le gare 
effettuate in una località sprovvista di Centro Traumatologico sono stabilite quote di iscrizioni maggiori per 
consentire la migliore organizzazione del Servizio Medico di soccorso: 
 

• Euro 11,00 per le categorie allievi e ragazzi; 
• Euro 11,00 per le categorie cuccioli, baby, super baby 

 
I Centri Traumatologici sono presenti nelle località di Breuil – Cervinia, Courmayeur, La Thuile, Pila, Champoluc 
e Gressoney Saint-Jean. 
 
4. INDICAZIONI DELL’AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI DELLA  FISI PER OGNI DISCIPLINA 
SPORTIVA 
 

a. SCI DI FONDO e BIATHLON 
L’organizzatore deve: 

• Garantire la presenza di un mezzo di soccorso (ambulanza) e di un medico in prossimità dello 
stadio; 

• Essere dotato e abilitato all’impiego dei DAE durante gare e gli allenamenti ufficiali ex 
D.M.26/06/2017 (vds.p.to 1.6 dell’Agenda degli Sport Invernali) 
 



b. SCI ALPINISMO 
L’organizzazione deve: 

• Predisporre una segnaletica ben visibile agli atleti, per individuare tempestivamente il luogo dove 
si svolge la manifestazione; 

• Controllo ARTA in partenza e lungo il percorso di gara; 
• Predisporre punti di controllo e di soccorso; 
• Predisporre lungo il tracciato appositi contenitori per rifiuti; 
• Predisporre tutti gli itinerari necessari sul percorso per il rientro in sicurezza del personale e degli 

atleti in caso di ritiro o sospensione della gara; 
• Provvedere ad attrezzare adeguatamente (con corde fisse, catene, ecc.) i tratti ritenuti pericolosi 

e/o particolarmente impervi; 
• Imporre obbligatorietà o meno dell’uso del kit da ferrata. 

 
5. SERVIZIO MEDICO PROPOSTO DAL COMITATO REGIONALE VALDOSTANO FISI-ASIVA  
L’Agenda degli Sport Invernali fornisce delle indicazioni diverse per ogni disciplina, ma che non prescindono 
dalla necessità ribadita nelle norme generali di garantire un servizio medico di soccorso in grado di gestire le 
operazioni di primo soccorso e recupero, presupponendo quindi l’eventualità di dover intervenire in gravi 
incidenti con patologie di emergenza complesse. Lo scopo fondamentale del servizio medico deve essere quello 
di porre in essere tutte le iniziative necessarie a tutela dell’atleta infortunato fino a quando non sarà evacuato con 
il mezzo più veloce presso la struttura sanitaria più vicina. Un servizio medico efficiente e professionale è quindi 
soprattutto una tutela per tutti gli atleti, ma anche per gli stessi organizzatori che hanno messo in atto tutte le 
iniziative possibili per garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio. Evidentemente il servizio medico non può 
prescindere dalle organizzazioni di soccorso locali operanti in ogni stazione di sci e dall’impiego quando 
necessario dell’elicottero della Protezione Civile.  
 
Sulla base delle considerazioni sopra espresse, il Comitato Regionale Valdostano FISI – ASIVA offre agli Sci 
Club associati e più in generale agli Organizzatori di manifestazioni sportive un servizio medico coordinato dal 
Responsabile del settore medico del Comitato, il Dr. Massimo Viganò. Di seguito i punti essenziali del servizio 
offerto: 
 

• È stato individuato un gruppo di medici dell’USL Valle d’Aosta in possesso delle seguenti 
caratteristiche: 

• Ottime/buone capacità sciistiche e capacità di operare anche in condizioni climatiche avverse; 
• Competenze mediche professionali tali da assicurare la capacità di gestire situazioni mediche di 

emergenza complesse; il medico avrà al seguito tutta l’attrezzatura necessaria per consentire svariate 
tipologie di intervento di emergenza; 

• L’impiego dei medici selezionati sarà gestito dal Responsabile Medico del Comitato a seguito di 
specifica richiesta dello Sci Club/Comitato Organizzatore interessato; 

• Il costo del servizio medico sarà il seguente: 
o Gare di sci alpino: euro 300,00 al giorno; euro 350,00 al giorno nei comprensori di Gressoney, 

Champoluc, Champorcher; 
o Gare di sci di fondo: euro 250,00 al giorno; 
o Gare di biathlon: euro 250,00 al giorno; 
o Gare di snowboard/freestyle: euro 300,00 al giorno; 
o Gare di sci alpinismo: euro 250,00 al giorno. 

Il costo è omnicomprensivo delle spese di viaggio per raggiungere la località di gara e dello skipass, mentre sono 
escluse le spese di vitto che saranno a carico dello Sci Club/Comitato Organizzatore. Il costo complessivo sarà 
corrisposto dallo Sci Club/Comitato Organizzatore direttamente all’USL Valle d’Aosta che rilascerà regolare 
fattura.  
 
Il servizio proposto dal Comitato Valdostano è una opportunità per gli Sci Club/Comitati Organizzatori che 
possono contare per le proprie manifestazioni sportive su medici competenti, di professionalità elevata in grado di 
gestire situazioni di emergenza ed in possesso di ottime/buone capacità sciistiche, garanzia di corretta gestione di 
situazioni mediche complesse conseguenti a gravi incidenti che si spera non debbano mai accadere. 
  
Si tratta di un servizio gestito dal Comitato Regionale Valdostano, ma che non rappresenta un obbligo per gli Sci 
Club/Comitati Organizzatori che potranno evidentemente optare per soluzioni diverse, ma sempre rispettose di 
quanto previsto dall’Agenda degli Sport Invernali con le integrazioni già previste dal Comitato Regionale 
Valdostano.  



 
6. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO 
Ad esclusivo titolo di collaborazione si forniscono di seguito una serie di indicazioni di carattere generale sulle 
caratteristiche del Servizio medico e di soccorso perché questo sia professionale ed efficiente anche in situazioni 
complesse. 
 

• Presenza di un medico, quando previsto dalle norme contenute nell’Agenda degli Sport Invernali, 
con i seguenti requisiti: 

o Competenza professionale in situazioni mediche di emergenza; 
o Capacità sciistica ottima/buona per sci alpino, snowboard e sci alpinismo e più in 

generale capacità di operare ambiente di montagna invernale in condizioni 
ambientali/climatiche difficili; 

o Nelle gare di sci alpino, snowboard e sci alpinismo disponibilità di materiali sanitari 
adeguati e idonei a gestire gravi patologie traumatiche in situazione di emergenza 
complesse anche quando non è possibile l’intervento del soccorso con elicottero (nelle 
gare di fondo e biathlon è possibile utilizzare i materiali sanitari dell’ambulanza 
attrezzata);  

o Capacità di operare in team con tutte gli altri operatori di soccorso presenti sul territorio; 
o Capacità di base nell’uso di un apparato radio per la gestione delle comunicazioni di 

emergenza (ad esempio con l’elicottero); 
• Disponibilità di un team di soccorso con personale abilitato all’intervento diretto sull’infortunato; 

Attuazione di tutte le predisposizioni per un servizio idoneo al trasporto dell’infortunato nel più vicino centro di 
pronto soccorso nel più breve tempo possibile, assumendosi gli eventuali oneri.



Artt. 3.1.12 e 3.3.18 – 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 400/1000 120/200 ----- 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 ----- 100/160 ----- 200 / 300 250 / 450 
100/2

40 
Tutte le gare U16 

(Allievi)  
m/f ----- 100/160 ----- 200 / 350 250 / 450 

100/2
40 

Tutte le gare U12 
Cuccioli 

m/f ----- 120 max ----- 200 max ----- 
100/1

80 
Gare U10 

Baby/Superbaby 
m/f ----- 120 max ----- 180 max ----- 

100/1
80 

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

SL 

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. 

GS 

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. 

SG 

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 gare RQ_CHI categoria Allievi (U16) effettuate in gara senza l’abbinamento con la categoria 

Ragazzi (U14) i cambi di direzione dovranno essere compresi tra il 7% e 8% del dislivello e 
comprende obbligatoriamente almeno un salto. 

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

minimo 750 mt. 
(*)  Vedi regolamento FIS (ICR/RIS) 



SKICROSS 
(art. 3.4 Agenda degli Sport Invernali) 

 
1. 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. 

 
2. 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.  

 
3. 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 

 
4. 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 

 
5. CATEGORIE PULCINI  
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.  

 
6. CATEGORIA CHILDREN  
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°  
• 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) 

 
7. CATEGORIA GIOVANI  
La prova di qualifica cronometrata sarà una e singola e definirà i primi 32 qualificati per le batterie di finale. 
N.B. nel caso di avverse condizioni di tempo e comunque per ragione di accertata causa di forza maggiore, la 
giuria potrà tenere valida la prova di qualifica come classifica finale. 
Le batterie di finale sono composte ciascuna da 4 concorrenti ai quali verrà assegnato il pettorale colorato rosso, 
verde, blu e giallo in base al tempo effettuato in qualifica. Nello stesso ordine l’atleta ha il diritto di scelta del gate 
di partenza: 

• prima scelta pettorale colorato ROSSO 
• seconda scelta pettorale colorato VERDE 
• terza scelta pettorale colorato BLU 
• quarta scelta pettorale colorato GIALLO 

Sin dalle prime batterie degli ottavi di finale i primi 2 concorrenti passano il turno successivo fino alle semifinali 
dove i primi 2 concorrenti di ogni semifinale accederanno alla BIG FINAL per le posizioni dal 1° al 4° posto. I 
terzi e i quarti concorrenti di ogni semifinale accederanno alla SMALL FINAL per i posti dal 5° all’8°. 

 
HEAT 1 1° 16° 17° 32° 
HEAT 2 3° 14° 19° 30° 
HEAT 3 5° 12° 21° 28° 
HEAT 4 7° 10° 23° 26° 
HEAT 5 8° 9° 24° 25° 
HEAT 6 6° 11° 22° 27° 
HEAT 7 4° 13° 20° 29° 
HEAT 8 2° 15° 18° 31° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia di partenza ufficiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 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. 
 
 
 



9. 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) 
 

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 
il Responsabile Regionale FAVRE Manuel (cell. 339/1009885 – leda.manuel@libero.it). Nel caso in cui le 
iscrizioni vengano accettate, gli atleti partiranno dopo l’ultimo concorrente della propria categoria. Gli atleti in 
questione non potranno comparire nella classifica ufficiale e non potranno concorrere alle premiazioni. 
 
Gli sci club di appartenenza degli atleti in questione non potranno concorrere all’assegnazione del Trofeo messo 
in palio dallo Sci Club organizzatore. 
 

 

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_MAS) 
 

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. 
 
In caso di Gruppo Unificato (meno di 6 atleti) tra gruppo A e Giovani/Seniores maschile e il gruppo D e 
Giovani/Seniores femminile, si dovrà procedere alla stesura della lista di partenza con le regole applicate alle gare 
master partendo con il gruppo D13 e seguenti, a seguire in ordine di punteggio le Seniores e Giovani, poi il 
gruppo C, a seguire il gruppo B e per ultimo A / Seniores / Giovani, tutti in ordine di punteggio. 
 
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 (A-B-C) la penalità minima è 20, mentre per le categorie GOVANI e 
SENIORES è calcolata; per il gruppo master D la penalità massima è 100 (anche in presenza di gruppo unificato 
con seniores/giovani femminile). 
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. 
 
In caso di Gruppo Unificato (meno di 6 atleti) tra gruppo A e Giovani/Seniores maschile e il gruppo D e 
Giovani/Seniores femminile, si dovrà procedere alla stesura della lista di partenza con le regole applicate alle gare 
master partendo con il gruppo D13 e seguenti, a seguire in ordine di punteggio le Seniores e Giovani, poi il 
gruppo C, a seguire il gruppo B e per ultimo A / Seniores / Giovani, tutti in ordine di punteggio. 
 
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 (A-B-C) la penalità minima è 10, mentre per le categorie GOVANI e 
SENIORES è calcolata; per il gruppo master D la penalità massima è 100 (anche in presenza di gruppo unificato 
con seniores/giovani femminile). 
 
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. 
 



Ammissione: per far parte della classifica finale di Coppa Italia è necessario essere presenti in almeno sette (7) 
classifiche di gare di ammissione regolarmente organizzate: di questi sette risultati, almeno uno deve essere di SL 
o SG. 
La classifica assoluta della Coppa Italia Master 2019/2020, per ogni atleta e in ogni categoria, sarà ottenuta dalla 
somma dei migliori risultati ottenuti in nove (9) gare di ammissione, più i punti ottenuti nelle TRE GARE della 
Finale. 
Premiazione finale assoluta: in ogni categoria saranno premiati i migliori tre punteggi della classifica di Coppa 
Italia Master 2019/2020. Nel caso di parità si terrà conto del miglio punteggio scartato. 
Classifica di Società: sarà ottenuta dalla somma di tutti i suoi atleti presenti nella classifica finale; saranno 
premiate le prime 10 Società e alla Società vincitrice verrà assegnato il Trofeo San Giacomo da custodire fino 
all’assegnazione dell’anno successivo. 
Classifica di Comitato Regionale: sarà ottenuta dalla somma dei punti ottenuti da tutti i suoi atleti presenti nella 
classifica finale; saranno premiati i primi 5 Comitati Regionali con la Coppa FISI. 

 
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: 
 
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. 
 
In caso di Gruppo Unificato (meno di 6 atleti) tra gruppo A e Giovani/Seniores maschile e il gruppo D e 
Giovani/Seniores femminile, si dovrà procedere alla stesura della lista di partenza con le regole applicate alle gare 
master partendo con il gruppo D13 e seguenti, a seguire in ordine di punteggio le Seniores e Giovani, poi il 
gruppo C, a seguire il gruppo B e per ultimo A / Seniores / Giovani, tutti in ordine di punteggio. 
 
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 (A-B-C) la penalità minima è 20, mentre per le categorie GOVANI e 
SENIORES è calcolata; per il gruppo master D la penalità massima è 100 (anche in presenza di gruppo unificato 
con seniores/giovani femminile). 
La modalità di effettuazione della premiazione è a discrezione del comitato organizzatore. 
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 

 
1. 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. 

 
 
 



2. Ordine di partenza e Classifiche di gara 
L’ordine di partenza segue il regolamento FISI in vigore per la stagione. In caso di Gruppo Unificato (meno di 6 
atleti) tra il gruppo A e Giovani/Seniores maschile e il gruppo D e Giovani/Seniores femminile, si dovrà 
procedere alla stesura della lista di partenza con le regole applicate alle gare master partendo con il gruppo D13 e 
seguenti, a seguire in ordine di punteggio le Seniores e Giovani, poi il gruppo C, a seguire il gruppo B e per 
ultimo il gruppo A /Seniores / Giovani, tutti in ordine di punteggio.  
Al termine di ogni gara verranno stilate sei classifiche generali: una per ciascuno dei vari gruppi D/C/B/A, 
Seniores e Giovani maschile e femminile 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. 
Sarà altresì stilata la classifica per Società con conteggio di tutti i punti conseguiti dagli atleti nella singola gara. 

 
3. Classifica finale 
Alla classifica finale accedono tutti gli atleti che hanno conseguito un minimo di cinque e un massimo di sette 
risultati utili. 
Ai sette risultati massimo calcolabili, ogni atleta potrà aggiungere il punteggio ottenuto nella classifica di 
combinata GS+SL, se presente in calendario. 
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 
 
 

CIRCUITO ALLIEVI E RAGAZZI “GROS CIDAC” valido per il 
CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI E RAGAZZI – NORMA 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 2004 e da 7 dell’anno 2005. Il primo gruppo dei 
Ragazzi sarà composto da 8 atleti dell’anno 2006 e da 7 dell’anno 2007. 
I punteggi per l’ammissione ai Campionati Regionali ed Italiani sono quelli di Coppa del Mondo, pubblicati 
sull’Agenda degli Sport Invernali 2019/2020. 

 
2. TRACCIATURE SECONDE MANCHE - CATEGORIA ALLIEVI E 
RAGAZZI 
Il Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA stilerà la lista dei Centri incaricati della tracciatura delle seconde 
manche di tutte le gare e della seconda gara dei Super G Allievi 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.  
Il Responsabile ASIVA Children Luca Liore, quando presente, sarà inserito nelle rotazioni come tracciatore o 
arbitro. 
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 

• 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; 

• 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. 

• Per la categoria Allievi si svolgeranno invece due gare distinte nei due giorni previsti, con prova prevista 
al mattino del primo giorno a precedere la prima gara. La giuria, sentito il parere del Referente di 
categoria, potrà decidere di non disputare le prove ed effettuare direttamente la gara. 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. 

• Ai Campionati Regionali Ragazzi e Allievi è OBBLIGATORIA  una prova CRONOMETRATA  per 
entrambe le categorie. 

 
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 2 febbraio 2020 a Courmayeur sarà 
effettuata con ordine di partenza invertito. 

 
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 22 febbraio 2020 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 le categorie 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. 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 (€ 50, compreso il parallelo). 
 
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 14 marzo 2020 (in notturna) una gara di parallelo riservata ai qualificati della categoria Allievi e 
Ragazzi. La gara, valevole per il circuito GROS CIDAC, assegnerà il titolo di Campione Regionale di Parallelo, 
ma 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: 8 
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%). 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 e i punti ASIVA/FISI per le specialità. La 
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: 8 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 2 migliori risultati ottenuti da entrambe le 
categorie. 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. Il Responsabile 
ASIVA Children, responsabile della trasferta, avrà facoltà di modificare i gruppi di merito per scelte tecniche. 
 

CATEGORIA ALLIEVI CATEGORIA RAGAZZI 
23/12/209 Slalom Speciale 

a Pila 
05/01/2020 Slalom Speciale 

a La Thuile 
06/01/2020 Slalom Gigante 

a La Thuile 
19/01/2020 Slalom Gigante 

a Champorcher 
18/01/2020 Slalom Speciale 

a Courmayeur 
25/01/2020 Slalom Speciale 

a Rhêmes-Notre-Dame 

 
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.  
 

GARE 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: 
 

1. 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 e 
FIS_NJR) è concessa unicamente se è l’ASIVA a convocare gli atleti. 

 
2. Le iscrizioni alle gare di sci alpino denominate FIS_NJR Regionali dovranno essere inoltrate dagli Sci 

Club valdostani esclusivamente alla segreteria del Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 
(segreteria@asiva.it) 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. Invitiamo inoltre gli allenatori ad inserire nel modulo di iscrizione solamente 
gli atleti che parteciperanno effettivamente alle competizioni.  

 
3. 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. 
 

4. In caso di eccedenza di iscrizioni, sia per FIS che per le FIS_NJR, l’organizzazione dovrà togliere uno o 
più atleti (iscritti ad un Club valdostano) appartenenti esclusivamente alla categoria Juniores U21 (anni di 
nascita 1999 - 2000 - 2001) e Aspiranti U18 SECONDO ANNO (anno di nascita 2002), 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 2003). 

 
5. 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. 

 
Le tracciature delle seconde manche saranno definite e coordinate in sede di riunione con i club organizzatori e 
gli allenatori ASIVA. Si ricorda infine che il tracciatore designato dovrà essere in possesso della qualifica di 
tecnico rilasciata dalla FISI. 
 
Gli atleti appartenenti ad altri Comitati Regionali  per partecipare alle FIS_NJR / FIS_CIT / FIS_UNI 
organizzate in Valle d’Aosta pagheranno le seguenti quote: 
 

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

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

giorno precedente la gara) 
• GARE AC 

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

o max € 50,00 iscrizione + skipass (abbinata al SG) 
 
Per le FIS_NJR, è data facoltà agli Sci Club di applicare o meno le tasse sopracitate per gli atleti stranieri. 
 
Le Società organizzatrici delle gare FIS_NJR e FIS facenti parte del Circuito “Birra Moretti Zero” 
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. 
 
La tassa iscrizione alle gare FIS_CIT / FIS_UNI degli atleti stranieri sarà la seguente: 
 

• GARE GS-SL: € 20,00 iscrizione + skipass 
• GARE SG: € 25,00 iscrizione + skipass 
• GARE AC: € 30,00 iscrizione + skipass 
• 1 GARA DH con 1 prova: € 30,00 iscrizione + skipass 
• 1 GARA DH con 2 prove: € 50,00 iscrizione + skipass 
• 2 GARE DH con 1 prova: € 65,00 iscrizione + skipass 
• 2 GARE DH con 2 prove: € 80,00 iscrizione + skipass 

 
 
 
 
 



Per tutte le gare FIS e con la sola esclusione delle gare di WC / EC / FIS_NJR / FIS_CIT / FIS_UNI 
 

• GARE GS-SL- AC: max € 20,00 per iscrizione compreso skipass 
• GARE SG: max € 25,00 per iscrizione compreso skipass 
• GARE DH compresi allenamenti ufficiali: max € 30,00 per iscrizione compreso skipass 
• PIU’ GARE IN UN GIORNO: 

o max € 40,00 per 2 DH o per DH+AC per iscrizione compreso skipass 
o max € 30,00 per 2 SG o per SG+AC oppure per 2 GS o per 2 SL 

 
Per gli atleti stranieri appartenenti alle Federazioni di Francia, Svizzera e Austria deve essere garantita la 
completa gratuità per iscrizione e skipass; per gli atleti stranieri appartenenti alle altre Federazioni gli 
organizzatori potranno a propria discrezione fornire le gratuità o applicare le tasse sopracitate. 
  
Gli organizzatori di gare FIS in Italia sono tenuti a riconoscere la partecipazione a titolo gratuito alle nazioni di 
Francia, Svizzera e Austria, mentre ai Comitati Regionali l’informazione che gli atleti italiani dovranno pagare 
quanto previsto per impianti ed iscrizione in occasione della partecipazione a gare FIS in Germania oppure 
organizzate dalla Federazione Tedesca in altri paesi. 
 
In merito invece alla partecipazione alle gare FIS_NJR ricordiamo, quanto indicato sull’Agenda degli Sport 
Invernali 2019/2020 – 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”. 
 
Possono quindi partecipare solamente atleti/e Giovani: 

• iscritti dalle Federazioni straniere; 
• iscritti dai CR con limiti e criteri stabiliti dal CR dell’organizzatore, nelle gare regionali; 
• iscritti dai CR con limiti e criteri stabiliti dal Coordinatore DASA, nelle gare nazionali; 
• iscritti dalla DASA facenti parte delle squadre Giovani. 

 


