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PREMESSA 
L’Agenda degli Sport Invernali del Comitato Regionale Valdostano F.I.S.I. – A.S.I.V.A.  2020/2021 è 
destinata a tutti gli Sci Club della Valle d’Aosta, a tutti i tesserati F.I.S.I. ai Comitati Organizzatori di 
competizioni nazionali ed internazionali e a tutti gli appassionati degli sport invernali.  
 
Lo scopo principale è quello di fornire tutte le informazioni utili per conoscere l’organizzazione del 
Comitato Regionale Valdostano F.I.S.I. – A.S.I.V.A., la composizione delle Squadre Regionali 
Valdostane, ma anche e soprattutto fornire tutte le indicazioni utili sui vari circuiti di gara, sui 
regolamenti nazionali e regionali per l’organizzazione delle manifestazioni sportive ed essere un 
utile strumento di consultazione ed informazioni per tutti i tesserati F.I.S.I.. 
 
L’Agenda degli Sport Invernali del Comitato Regionale Valdostano F.I.S.I. – A.S.I.V.A.  non 
sostituisce l’Agenda annualmente pubblicata dalla Federazione Italiana Sport Invernali, ma 
rappresenta un’utile integrazione per presentare le caratteristiche e le particolarità 
dell’organizzazione sportiva del nostro Comitato.  
 
L’Agenda è anche un semplice strumento per promuovere l’immagine degli sponsor e dei partner 
del Comitato Regionale il cui sostegno è di fondamentale importanza per la realizzazione di tutta 
l’attività sportiva delle squadre regionali. A tutti loro il sentito e doveroso ringraziamento di tutto il 
Comitato Regionale Valdostano F.I.S.I. – A.S.I.V.A.. 
 
Il Comitato Regionale Valdostano F.I.S.I. – A.S.I.V.A. è a disposizione con tutta la sua struttura per 
aiutare e sostenere tutte le società sportive valdostane affiliate e per collaborare attivamente 
nell’organizzazione delle tantissime manifestazioni sportive inserite nei Circuiti Regionali destinati ai 
nostri giovani atleti. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 
VALDOSTANO F.I.S.I. – A.S.I.V.A. 

Marco MOSSO 
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COMITATO REGIONALE VALDOSTANO F.I.S.I.- A.S.I.V.A. - DIRIGENTI REGIONALI 

 
PRESIDENTE 
MOSSO Marco  
 
SEGRETARIO COMITATO 
GONTIER Alessio  
  
VICE PRESIDENTI 
BESENVAL Alex  
BIELLER Ottavio Roberto  
 
CONSIGLIERI 
CERISE Mauro 
FAVRE Manuel  
GRECO Roberto Carmelo  
MARTINI Massimo  
MURACHELLI Micol  
REY Livio  
ZOCCARATO Roberta  
 
REVISORI DEI CONTI  
BONAZZI Ivo  
LAURENT Katia  
 
CONSIGLIERE FEDERALE F.I.S.I. 
BERTHOD Dante  
 

COMMISSIONI TECNICHE 
 

Le Commissioni Tecniche del Comitato di sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard – freestyle e sci alpinismo hanno il compito di 
svolgere le attività utili al conseguimento di tutti gli scopi ed obiettivi sportivi del Comitato. In particolare le Commissioni esprimono 
pareri ed indicazioni sulla stesura del calendario delle gare regionali, formulano proposte tecniche in merito ai regolamenti di gara 
delle varie discipline sportive e più in generale in relazione all’attività sportiva del Comitato. I componenti delle Commissioni tecniche 
devono essere tesserati FISI ed in possesso della qualifica di Allenatore Federale FISI in regola con i previsti aggiornamenti della 
STF Scuola Tecnici Federali. Per ragioni di opportunità non possono far parte delle Commissioni Tecniche del Comitato allenatori 
inseriti per la stagione 2020/2021 nell’organico delle Squadre Nazionali Italiane, potranno peraltro essere invitati per specifiche 
esigenze di interesse tecnico. 

 
SCI ALPINO  

Commissione Tecnica “Franco BERTHOD” 
 

Responsabile Regionale: FAVRE Manuel – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 
Coordinatore Regionale:  ROSSI Luca  

 
Componenti:  
BELFROND Matteo  
CADIN Franco  
CARROZZA Manuel  
CERESA Christian 
COLLOMB Daniele Gaspare  
FOSSON Umberto  
MERLO Paolo  
NICCO Ivan  
PICCHIOTTINO Rudi  
SELETTO Alain 
VIERIN Alessandro  

 
Allenatori Squadre Comitato Regionale FISI - ASIVA:  
LIORE Luca 
ANGSTER Peter 
LANDINI Michele  

 
 Preparatore atletico: 
 CASSIUS Piero  
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SCI NORDICO 

 
Responsabile Reginale:  BESENVAL Alex – Vice Presidente Comitato Regionale 

 Componenti:  
 MURACHELLI Micol – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 

CERISE Mauro – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA  
BERARD Nicolas 

 CHAPELLU Rayan  
 CHARBONNIER Riccardo  

CONTOZ Patric  
FAVRE Carlo 
GUALA Edy  
LAURENT Yuri  
MONTAGNOLI Ruben 
PERRIN Ivo  
MALUQUIN SEGOR Claudio  

 
Allenatori Squadra Comitato Regionale Valdostano FI SI - ASIVA: 
FRAGNO André  
TOVAGLIARI Manuel  

 
Preparatore atletico: 
BIONAZ Michel  

 TESTOLIN Enrico  
BIATHLON 

 
Responsabile Regionale: ZOCCARATO Roberta – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 

 
Componenti:  
GONTIER Alessio – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 
BAUDIN Jean Pierre  
BRUNIER Thierry 

 CHAPELLU Rayan  
COMMUNOD Enrico  
DANNE Mauro  
GLAREY Renée  
MAULE Nivolò 
PERRIN Ivo 
PETIT Silvyane  
VENTURINI Fabrizio 

   
 

Allenatori Squadra Comitato Regionale Valdostano FI SI - ASIVA: 
OREILLER Marino  

 GENS Gianni 
 DUFOUR Andrea 
 
 Preparatore atletico: 
 BENEDETTO Erik  
 

SNOWBOARD 
 
Responsabile Regionale: GRECO Roberto Carmelo – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 

  
Allenatori Squadra Comitato Regionale Valdostano FI SI - ASIVA: 
BAGLIANI Nicola  

 SEMINO Lorenzo Renato  
 
 Preparatore atletico: 
 BIONAZ Michel  
 

SCI ALPINISMO 
 
Responsabile Regionale:  MARTINI Massimo – Comitato Regionale Valdostano FISI – ASIVA 
 

 Componenti:  
MURACHELLI Micol – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 
CAMANDONA Marco  
PELLISSIER Gloriana  

 
Allenatore Squadra Comitato Regionale Valdostano FI SI - ASIVA: 
CONTA Emanuel  
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FREESTYLE  

 
Responsabile Regionale: GRECO Roberto Carmelo – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 

 
SCI DI VELOCITÀ – CARVING - TELEMARK 

 
Responsabile Regionale: FAVRE Manuel – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI -  ASIVA  

 
 

COMMISSIONI FUNZIONALI  
 
SETTORE MEDICO 
Responsabile Regionale: VIGANÒ Massimo  
 
SETTORE GIUDICI DI GARA 
Responsabile Regionale: GAGLIARDI Carlo 
Coordinatore Regionale Sci Alpino: GAGLIARDI Giorgio  
 
COMMISSIONE OMOLOGAZIONE PISTE E PISTE VELOCI  
“Jose ANGSTER” 
Responsabile Regionale: REY Livio - Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 
Settore sci alpino: GAGLIANONE Michele 
Settore fondo: GODIOZ Gaudenzio 
Coordinatore Regionale: BELLETTI Giancarlo  
 
SETTORE MASTER - UNIVERSITARI E CITTADINI SCI ALPIN O 
Responsabile Regionale: AZZALEA Mauro  
 
SETTORE MASTER - UNIVERSITARI E CITTADINI SCI NORDI CO 
Responsabile Regionale: MURACHELLI Micol – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 
 
UFFICIO STAMPA 
Addetto stampa: SARTORE Paolo  
  
SETTORE AUTOMEZZI 
Responsabile Regionale: CERISE Mauro – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 
  
COMMISSIONE SCUOLA 
Responsabile Regionale: GRECO Roberto Carmelo – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 
 
COMMISSIONE SPONSOR 
Responsabile Regionale: BIELLER Ottavio – Vice Presidente Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 
 
RAPPORTI CON ASS. VALDOSTANA MAESTRI DI SCI e SCUOL A TECNICI FEDERALI FISI (STF) 
Responsabili Regionali:  BIELLER Ottavio (sci alpino) - MURACHELLI Micol (fondo) – Consiglieri Comitato Regionale Valdostano 
FISI - ASIVA 

CONSULTA REGIONALE 
Responsabile Regionale: BESENVAL Alex – Vice Presidente Comitato Regionale Valdostano FISI - ASIVA 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 
Responsabili Regionali: GRECO Roberto Carmelo – ZOCCARATO Roberta – Consiglieri Comitato Regionale Valdostano FISI -  
ASIVA 
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TECNICI ED ATLETI VALDOSTANI NELLE SQUADRE NAZIONAL I STAGIONE 2020/2021 
 

SCI ALPINO: 
ABRUZZINI Giuseppe – Preparatore Atletico Gruppo Coppa del 
Mondo discipline veloci maschile  
ALBANO Giulia – Atleta Gruppo Coppa Europa femminile 
ALLIOD Benjamin Jacques – Atleta Gruppo Osservati discipline 
veloci maschili 
BELFROND Annette – Atleta Gruppo junior femminile 
BORGIS Luca – Ski man Gruppo Coppa del Mondo polivalenti 
femminile 
BOSCA Guglielmo – Atleta Gruppo Coppa Europa maschile 
BRIGNONE Federica – Atleta Gruppo Coppa del Mondo “Elite” 
femminile 
BUTELLI Giuseppe – Allenatore Gruppo Junior femminile 
CALABA Alice - Atleta Gruppo Osservati polivalenti femminile 
CORRADINO Christian – Allenatore Gruppo Coppa del Mondo 
discipline veloci maschile  
EDIFIZI Heloise - Atleta Gruppo Osservati discipline veloci 
femminile 
DA CANAL Carlotta – Atleta Gruppo Coppa Europa femminile 
DEVIZZI Luigi – Fisioterapista Gruppo Coppa del Mondo “Elite” 
femminile 
FAVRE Guglielmo – Ski man Gruppo Coppa Europa femminile 
MATHIOU Sophie - Atleta Gruppo Junior femminile 
MARTA Irvin – Ski man Gruppo Coppa Europa maschile 
SIMONI Federico – Atleta Gruppo Coppa Europa maschile 
WELF Carlotta Nimue – Atleta Gruppo Junior femminile 
VUERICH Tiziano – Ski man Gruppo Coppa del Mondo discipline 
tecniche maschile 
ZAZZARO Giovanni – Atleta Gruppo Junior maschile 
 
SCI DI VELOCITA’ 
ANGELINI Igor Antonino – Fisioterapista 
MONTICONE Alberto – Direttore Tecnico 
ORIGONE Ivan – Atleta Suquadra A 
ORIGONE Simone – Atleta Squadra A 
PESSION Jean Daniel – Atleta Squadra A 
REVIL Patrice – Atleta Squadra B 
 
 
SKIROLL: 
BORETTAZ Sabrina – Atleta Gruppo Osservati 
CHABLOZ Solange – Allenatore squadre femminili 

 

FONDO:  
BASTRENTAZ Beatrice – Atleta di interesse nazionale 
BORBEY Maurizio – Tecnico materiali Squadra A  
BROCARD Marco – Tecnico materiali Squadra A e Responsabile 
Tenuta 
DE FABIANI Francesco – Atleta Squadra Coppa del Mondo 
JEANTET Emilie – Atleta Squadra Milano Cortina 2026 
LAURENT Greta – Atleta Squadra A  
LAURENT Nadine – Atleta Squadra Junior U20 
PELLEGRINO Federico – Atleta Squadra Coppa del Mondo 
RONC CELLA François – Tecnico Materiali Squadra A  
SARACCO Stefano – Allenatore Responsabile Squadra Coppa 
del Mondo e Squadra A 
SAVOYE Christophe - Osteopata Squadra A  

 
BIATHLON:  
BETEMPS Nicolo’ – Atleta Squadra Juniores/Giovani 
BIONAZ Didier – Atleta Squadra A 
CARRARA Michela – Atleta Squadra A 
CIANCIANA Fabio – Allenatore Squadra Juniores/Giovani 
maschile 
COMOLA Samuela -– Atleta Squadra Osservati 
CURTAZ Fabrizio – Direttore Tecnico 
GONTIER Nicole - Atleta Squadra Osservati 
JORDANEY Etienne - Ski man Squadra Osservati 
LEONESIO Iacopo – Atleta Squadra Juniores/Giovani 
MEZZARO Edoardo – Allenatore squadra Juniores/Giovani 
maschile 
NICASE Mattia – Atleta Squadra Osservati 
NORO Aline – Assistente allenatore Squadra Juniores/Giovani 
femminile 
TRABUCCHI Beatrice – Atleta Squadra Juniores/Giovani 
TRABUCCHI Martina – Atleta Squadra Juniores/Giovani 

 
SNOWBOARD: 
BAGLIANI Nicola – Allenatore Squadra Giovani Snowboardcross 
BAGLIANI Riccardo – Allenatore Squadra Snowboardcross “A” 
BELINGHERI Sofia - Atleta Squadra Snowboardcross “A” 
BRUTTO Raffaella – Atleta Squadra Snowboardcross “A” 
CASTELLO Devin – Atleta Squadra Snowboardcross Giovani B 
DE FEO Milco – Atleta Squadra Slopestyle Giovani 
FRAMARIN Leo – Atleta Squadra Slopestyle Giovani 
FRAMARIN Loris – Atleta Squadra Slopestyle “A” 
GALLINA Francesca – Atleta Squadra Snowboardcross “A” 
LAUZI Emiliano – Atleta Squadra Slopestyle “A” 
MENCONI Matteo – Atleta Squadra Snowboardcross Giovani B 
POZZOLINI Luca – Allenatore Responsabile Squadra 
Snowboardcross “A” 
POZZOLINI Stefano – Allenatore Squadra Snowboardcross “A” 
SOMMARIVA Lorenzo – Atleta Squadra Snowboardcross “A” 
THOMAIN Jacopo – Allenatore Responsabile Squadra Slopestyle 
giovani 

 
FREESTYLE 
PALA Bartolomeo – Allenatore Responsabile Skicross  
TUTI Andrea – Preparatore atletico 
 
SCI ALPINISMO:   
GUICHARDAZ Sebastien – Atleta Squadra Espoir maschile U23 
MAGUET Nadir – Atleta Squadra Senior maschile 
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SQUADRE COMITATO REGIONALE VALDOSTANO FISI-ASIVA  
STAGIONE 2020/2021 

 
 
 

COORDINATORE SCI ALPINO  LIORE Luca Centro Sportivo Esercito 
   
   

 
SQUADRA SCI ALPINO MASCHILE STAGIONE 2020/2021 

 
Tecnici 

ALLENATORE 
RESPONSABILE  

LANDINI Michele ASD Ski Club Pila-Gressan ASD 

PREP.ATLETICO CASSIUS Piero ASD Sci Club Val d’Ayas 
 

Atleti 
ALLIOD Benjamin 2000 Centro Sportivo Esercito 
BONIFACE Emile 2002 Ski Club Chamolé ASD 
LARIVIERE Thomas 2002 Sci Club Crammont Mont Blanc di Pré Saint Didier 

SSDARL 
PERRETTA Elliot 2002 Sci Club Courmayeur Monte Bianco ASD 

 
Atleti Aggregati 

BELFROND Jacques 2004 Sci Club Crammont Mont Blanc di Pré Saint Didier 
SSDARL 

BORRI Carlo Giuseppe 2004 ASD Sci Club Val d’Ayas 
SEGALA Filippo 2003 Ski Club Chamolé ASD 
STIRANO Lorenzo 2004 Sci Club Aosta ASD 

 
Atleti Osservati 

BISELLO Pietro 2004 Ski Club Chamolé ASD 
BUSANA Lorenzo 2004 ASD Sci Club Val d’Ayas 
CANONICO Tommaso 2003 Sci Club Aosta ASD 
EIGENMANN Edoardo Carlo 2004 Sci Club Courmayeur Monte Bianco ASD 
FADDA Stefano 2004 ASD Club de Ski Valtournenche 
QUEY Philippe 2003 ASD Sci Club Val d’Ayas 

 
SQUADRA SCI ALPINO FEMMINILE STAGIONE 2020/2021 

 
Tecnici 

ALLENATORE 
RESPONSABILE  

ANGSTER Peter ASD Sci Club Gressoney Monte Rosa 
 

PREP.ATLETICO CASSIUS Piero ASD Sci Club Val d’Ayas  
 

Atlete 
AGNELLI Carole 2001 ASD Club de Ski Valtournenche 
BRUNET Nadine 2000 Sci Club Aosta ASD 
CALABA Alice 2002 ASD Sci Club Gressoney Monte Rosa 
EDIFIZI Heloise 2000 ASD Club de Ski Valtournenche 
MUS Alice 2000 Sci Club Azzurri del Cervino ASD 
PIZZINATO Cecilia 2004 Sci Club Courmayeur Monte Bianco ASD 

 
Atlete Aggregate 

BIANCO Cecilia Anna 2003 ASD Sci Club Gressoney Monte Rosa 
SALA Margherita 2004 ASD Sci Club Gressoney Monte Rosa 

 
Atlete Osservate 

ANGELINI Greta 2003 Ski Club Chamolé ASD 
BOANO Greta 2004 Sci Club Crammont Mont Blanc di Pré Saint Didier SSDARL 
BRUMIN Martina 2003 Sci Club Aosta ASD 
RAFFAELLI Maria Vittoria 2004 Sci Club La Thuile-Rutor ASD 
VAGLIO Alessia 2003 Sci Club Crammont Mont Blanc di Pré Saint Didier SSDARL 
VERDUCCI Chiara 2004 Ski Club Pila-Gressan ASD 
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SQUADRA SCI DI FONDO STAGIONE 2020/2021 
 

 
Tecnici 

ALLENATORE 
RESPONSABILE  

TOVAGLIARI Manuel Centro Sportivo Esercito 

ALLENATORE  FRAGNO André Polisportiva Pollein AD 
PREP.ATLETICO BIONAZ Michel Sci Club Drink ASD 
PREP.ATLETICO TESTOLIN Enrico Ski Club Chamole’ ASD 

 
Atleti 

BONINO Federico 2002 G.S.VV.F. G.Godioz ASD 
GEMELLI Simone 2004 G.S.VV.F. G.Godioz ASD 
GRADIZZI Andrea 2002 G.S.VV.F. G.Godioz ASD 
MACORI Maurizio 2002 Sci Club Saint Barthélemy ASD 
PHILIPPOT André 2003 G.S.VV.F. G.Godioz ASD 
ZANON Simone 2001 Sci Club Amis de Verrayes ASD 

 
Atleti Aggregati 

DUCRET Javier 2004 Sci Club Drink ASD 
GARIN Gerome 2003 Sci Club Valgrisenche ASD 
ZANON Nicola 2004 Sci Club Amis de Verrayes ASD 

 
Atlete 

ARLIAN Sofia 2003 Sci Club Saint Barthélemy ASD 
BASTRENTAZ Beatrice 2001 Sci Club Mont Néry ASD 
CENA Virginia 2004 G.S.VV.F. G.Godioz ASD 
GRAPPEIN Coralie 2002 Sci Club Gran Paradiso ASD 
LAURENT Amalia 2001 ASD Sci Club Gressoney Monte Rosa 
LAURENT Nadine 2003 ASD Sci Club Gressoney Monte Rosa 
OLLIER Aline 2002 Sci Club Valdigne Mont Blanc ASD 

 
Atlete Aggregate 

ALLIOD Annet 2004 Sci Club Saint Barthélemy ASD 
BORETTAZ Nikita 2003 Sci Club Gran Paradiso ASD 
MANELLA Nicole 2004 Polisportiva Pollein AD 
VICARI Axelle 2003 G.S.VV.F. G.Godioz ASD 

 
SQUADRA BIATHLON STAGIONE 2020/2021 

 
 

Tecnici 
ALLENATORE 
RESPONSABILE  

OREILLER Marino Sci Club Granta Parey AD 

ALLENATORE  GENS Gianni Sci Club Brusson AD 
ALLENATORE 
PREPARATORE 
ATLETICO 

DUFOUR Andrea 
BENEDETTO Erik 

Sci Club Brusson AD  
Sci Club Brusson AD 

 
Atleti 

BIANQUIN Thierry 2003 G.S.VV.F. G.Godioz ASD 
CECCHELLERO Andrea 2004 Sci Club Bionaz Oyace AD 
MOSQUET Leonardo 2002 Sci Club Sarre ASD 
NAVILLOD Axel 2004 Sci Club Amis de Verrayes ASD 
NAVILLOD Stefan 2003 G.S. Fiamme Oro Moena 
SEGOR Pietro 2002 G.S.VV.F. G.Godioz ASD 

 
Atleti Aggregati 

BARREL Dewis 2004 Sci Club Valgrisenche ASD 
BETEMPS Simone 2005 Sci Club Bionaz Oyace AD 
CURTAZ Laurent 2004 Sci Club Brusson AD 
PETITJACQUES Julien 2003 Sci Club Bionaz Oyace AD 

 
Atlete 

BORETTAZ Sabrina 2003 Sci Club Amis de Verrayes ASD 
MARTINI Alessia 2002 Sci Club Bionaz Oyace AD 

 
Atlete Aggregate 

GONTEL Nadège 2004 Sci Club Granta Parey AD 
NAUDIN Valentina 2004 Sci Club Granta Parey AD 
PACCHIODI Alice 2004 G.S.VV.F. G.Godioz ASD 
SARACCO Giorgia 2004 Sci Club Brusson AD 
SCIARPA Laura 2001 Sci Club Sarre ASD 
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SQUADRA SCI ALPINISMO STAGIONE 2020/2021 

 
 

Tecnici 
ALLENATORE 
RESPONSABILE  

CONTA Emanuel Centro Sportivo Esercito 

 
Atleti 

BERTHOD Dennis 2003 Sci Club Corrado Gex ASD 
BATTENDIER Laurent 2004 Sci Club Corrado Gex ASD 
BATTENDIER François 2003 Sci Club Corrado Gex ASD 

 
Atlete 

BISAZZA Valentina 2003 Sci Club Corrado Gex ASD 
JUNOD Noemi 2003 Sci Club Valgrisenche ASD 

 
Atleti Aggregati 

GUICHARDAZ Sebastien 1999 Sci Club Corrado Gex ASD 
GUICHARDAZ Fabien 1999 Sci Club Corrado Gex ASD 

 
 

Atleti/Atlete Aggregati 
COLLE’ Chloe 2003 Sci Club Corrado Gex ASD 

 

 
SQUADRA SNOWBOARD STAGIONE 2020/2021 

 
 

Tecnici 
ALLENATORE 
RESPONSABILE  

BAGLIANI Nicola Aosta Snowboard Club ASD 

ALLENATORE 
PREPARATORE ATLETICO 

SEMINO Lorenzo 
BIONAZ Michel 

Aosta Snowboard Club ASD 
Sci Club Drink ASD 
 

 
Atleti 

FAVRE Yannick 2001 Snow Team Courmayeur AD 
 

Atlete 
BRUNO Alice 2002 Aosta Snowboard Club ASD 

 
Atleti Aggregati 

DE FEO Mattia 2004 Snow Team Courmayeur AD 
REZZOLI Matteo 2004 Sci Club Courmayeur Monte Bianco ASD 

 
Atlete Osservate 

GAL Margherita 2004 Aosta Snowboard Club ASD 
ANGIOLINI Camilla Maria 2005 Snow Team Courmayeur AD 
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PROGETTO CHILDREN E UNDER 23 
 

Il progetto sportivo Children e Under 23 è una iniziativa sportiva istituita in via sperimentale e della durata di tre anni, finalizzata a 
sostenere l'attività sportiva dei giovani atleti di età compresa tra 19 e 23 anni che posseggono delle indubbie potenzialità e qualità 
tecniche e ad avviare un progetto di collaborazione con gli sci club valdostani a sostegno delle categorie "Children” e “Under 23”.  
 

La responsabilità tecnica ed organizzativa per la realizzazione del 
progetto è del Comitato Regionale Valdostano FISI-ASIVA che ha 
utilizzato i tecnici già in organico integrati da altri elementi per poter 
sviluppare in modo armonico e concreto i programmi di previsti per 
il periodo estivo ed autunnale dell’anno 2020. Gli atleti del progetto 
Children e Under 23 svolgeranno l’attività agonistica della stagione 
2020/2021 con i rispettivi Sci Club, ma il Comitato Regionale 
Valdostano FISI-ASIVA seguirà l’andamento dei risultati conseguiti, 
collaborerà attivamente con gli allenatori degli Sci Club per 
verificare al termine della stagione agonistica la validità della 
preparazione ed adottare i correttivi per l’anno 2021. 
 
Il progetto sportivo Children e Under 23 si realizza in stretta 
collaborazione con tutti gli Sci Club valdostani con il coordinamento 
dei vari responsabili tecnici del Comitato Regionale Valdostano 
FISI-ASIVA.  

 
ALLENATORI E PREPARATORI ATLETICI IMPEGNATI NEL 

PROGETTO CHILDREN E UNDER 23 ANNO 2020 
SCI ALPINO  

Allenatore 
responsabile  

LIORE Luca Centro Sportivo Esercito 

Allenatore LANDINI Michele ASD Ski Club Pila-
Gressan  

Allenatore ANGSTER Peter ASD Sci Club Gressoney 
Monte Rosa 

Preparatore 
atletico  

CASSIUS Piero ASD Sci Club Val 
d’Ayas 

   
SCI DI FONDO 

Allenatore 
responsabile  

RIVA Paolo Sci Club Fallère ASD 

Allenatore  BOSCARDIN Edoardo Sci Club  Valdigne Mont 
Blanc ASD 

Allenatore LAURENT Yuri ASD Sci Club 
Gressoney Monte Rosa 

Allenatore  DE SANTA Mario Centro Sportivo Esercito 
Preparatore 
atletico  

TESTOLIN Enrico Ski Club Chamole’ ASD 

Preparatore 
atletico  

BIONAZ Michel Sci Club Drink ASD 

   
BIATHLON  

Allenatore 
responsabile  

OREILLER Marino Sci Club Granta Parey 
AD 

Allenatore  GENS Gianni Sci Club Brusson AD 
Allenatore  DUFOUR Andrea Sci Club Brusson AD 
Allenatore CHAPELLU Ryan Sci Club Amis de 

Verrayes ASD 
Preparatore 
atletico  

BENEDETTO Eirk  

   
SNOWBOARD – FREESTYLE 

Allenatore  CANOVI Mattia We Snowboard Cervinia 
ASD 

Allenatore BRUTTO Francesco Snow Team 
Courmayeur AD 

   
SCI ALPINISMO  

Allenatore  CONTA Emanuel Centro Sportivo Esercito 
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CENTRI REGIONALI DI SPECIALIZZAZIONE AGONISTICA GIO VANILE  
Stagione 2020/2021  

 
SCI ALPINO 

 
S.C. CRAMMONT M. BLANC ASD     Responsabile BELFROND Matteo 
S.C. VAL D’AYAS ASD     Responsabile NICCO Ivan 
S.C. PILA ASD      Responsabile VIERIN Alessandro 
S.C. CHAMOLÉ ASD      Responsabile CADIN Franco  
S.C. COURMAYEUR M. BIANCO ASD    Responsabile PICCHIOTTINO Rudi 
S.C. AOSTA ASD      Responsabile FOSSON Umberto 
ASD S.C. GRESSONEY M. ROSA     Responsabile CERESA Christian 
S.C. AZZURRI DEL CERVINO ASD     Responsabile SELETTO Alain 
S.C. LA THUILE RUTOR ASD     Responsabile COLLOMB Daniele Gaspare 
S.C. MONT GLACIER ASD    Responsabile MERLO Paolo 

   
. 

 
SCI NORDICO 

CENTRI 
 

 
G.S. VV.F. G. GODIOZ ASD  Responsabile GUALA Edy 
S.C. DRINK ASD  Responsabile MALUQUIN SEGOR Claudio 
S.C. AMIS DE VERRAYES AD  Responsabile CHAPELLU Rayan 
S.C. GRAN PARADISO ASD  Responsabile BERARD Nicolas 
ASD S.C. GRESSONEY M. ROSA  Responsabile LAURENT Yuri 
S.C. SAINT BARTHELEMY ASD  Responsabile CONTOZ Patric 
ASD TEAM SKI TORGNON 2.0  Responsabile PERRIN Ivo  
S.C. FALLÈRE ASD  Responsabile CHARBONNIER Riccardo 
S.C. VALDIGNE MONT BLANC ASD  Responsabile MONTAGNOLI Ruben 
S.C. GRAN SAN BERNARDO ASD  Responsabile FAVRE Carlo  
 

 
MEZZI CENTRI 

 
S.C. MONT NERY ASD  Responsabile GHISAFI Stefano 
POLISPORTIVA POLLEIN AD  Responsabile FAVRE Marco  
S.C. BRUSSON AD  Responsabile CHADEL Nathalie  
S.C. VALGRISENCHE ASD  Responsabile DANNE Mauro 
S.C. SAINT NICOLAS ASD  Responsabile THOMASSET Filippo  
S.C. VALSAVARENCHE ASD Responsabile FAVRE Guido  
S.C. SARRE ASD  Responsabile GLAREY Renée 
S.C. TERSIVA ASD  Responsabile FAVRE Marco 
S.C. GRANTA PAREY AD  Responsabile PETIT Silyyane 
S.C. BIONAZ – OYACE AD  Responsabile MEZZARO Eleonora 
 
 

BIATHLON 
CENTRI 

 
 

S.C. BIONAZ – OYACE AD  Responsabile VENTURINI Fabrizio 
S.C. BRUSSON AD  Responsabile BRUNIER Thierry  
S.C. AMIS DE VERRAYES AD  Responsabile CHAPELLU Rayan 
S.C. GRANTA PAREY AD  Responsabile PETIT Silyyane 
G.S. VV.F. G. GODIOZ ASD  Responsabile COMMUNOD Enrico 
S.C. CHAMPORCHER ASD  Responsabile BAUDIN Jean Pierre 
S.C. SARRE ASD  Responsabile GLAREY Renée 
S.C. VALDIGNE MONT BLANC ASD  Responsabile MAULE Nicolo’ 
ASD TEAM SKI TORGNON 2.0 Responsabile PERRIN Ivo 
S.C. VALGRISENCHE ASD Responsabile DANNE Mauro 
 

 
MEZZI CENTRI 

 
ASD S.C. GRESSONEY M. ROSA  Responsabile LAURENT Yuri 
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REGOLAMENTO CENTRI REGIONALI DI SPECIALIZZAZIONE AG ONISTICA GIOVANILE 
 

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 SPEC IALIZZAZIONE 

Saranno classificati come Centri i primi 10 Club che avranno totalizzato la maggior somma di punti, assegnati con le 
modalità di cui al punto 9. 

 
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: Luca Liore, Angster Peter e Landini Michele 
Referente Cat . Allievi e Ragazzi:  Luca Liore 
Referente Cat. Cuccioli:  Alessandro Bandito 
Referente Cat . Baby e Super Baby:  Francesco Favre 

 
5. COLLABORATORI 

Allenatore dei Centri: 
persona in possesso della qualifica rilasciata dalla STF FISI ed in regola con i previsti aggiornamenti. 
Aiuto allenatore: 
persona in possesso della qualifica rilasciata dalla STF FISI ed in regola con i previsti aggiornamenti. 

 
6. RADUNI E TRASFERTE 

OGNI CENTRO DOVRÁ ASSICURARE LA DISPONIBILITÁ GRATU ITA DEL PROPRIO ALLENATORE ALMENO A UN 
RADUNO E A UNA TRASFERTA DELLA SQUADRA REGIONALE OL TRE 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. 

 
7. RESPONSABILITÁ 

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

8. DURATA E FUNZIONAMENTO 
L’organizzazione del Centro avrà una durata media dal 1° luglio dell’anno in corso al 15 aprile dell’anno  successivo . 
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. 

 
9. 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. 
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Punteggio assegnato (Tabella di Coppa del Mondo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 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. 
 

11. 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.  

 
12. 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. 

 
13. IMPEGNI DEI CENTRI 

Ogni Centro dovrà organizzare per ogni stagione agonistica almeno due gare FIS o NJR/circuito CVA ENERGIE 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. 

 
14. 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. 

 
15. 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 a ggiornamenti STF. 

 
REGOLAMENTO CENTRI E MEZZI CENTRI REGIONALI DI  

SPECIALIZZAZIONE AGONISTICA GIOVANILE  
 

FONDO  
1. COSTITUZIONE 

Saranno considerati “Centri di fondo” i primi 10 Clubs che avranno totalizzato più punti nelle gare di sci di fondo. 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. 

 
2. AMMINISTRAZIONE E PUNTEGGI 

Per il punteggio dei Centri di fondo verranno prese in considerazione le classifiche (con almeno 5 atleti classificati) delle 
gare di calendario regionale di fondo, assegnando agli atleti delle categorie Juniores, Aspiranti, Allievi, Ragazzi, Cuccioli, 
Baby e Super Baby (m/f) i punti previsti dalla Tabella di Coppa del Mondo (vedi centri sci alpino). 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 e le classifiche delle gare di Coppa Italia Giovani utilizzando sempre i punteggi di Coppa del Mondo. 
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. 
 
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. 
Ogni allenatore di Centro dovrà essere disponibile per effettuare almeno una trasferta al seguito della squadra regionale. 

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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Il responsabile del Centro e del Mezzo-Centro dovrà essere in possesso del diploma di Allenatore di Società. 
 
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.  

 
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. 
 
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. 
 
La Commissione Tecnica di fondo sarà composta dalle prime 10 società della classifica dei Centri di fondo.  
 

 
REGOLAMENTO CENTRI E MEZZI CENTRI REGIONALI DI  

SPECIALIZZAZIONE AGONISTICA GIOVANILE  
 

BIATHLON 
3. COSTITUZIONE 

Saranno considerati “Centri di biathlon” i primi 10 Clubs che avranno totalizzato più punti nelle gare di biathlon. 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. 

 
4. AMMINISTRAZIONE E PUNTEGGI 

Per il punteggio dei Centri di biathlon verranno prese in considerazione le classifiche (con almeno 5 atleti classificati) delle 
gare di calendario regionale di biathlon, assegnando agli atleti delle categorie Piccolo Calibro (Juniores, Giovani, 
Aspiranti), Allievi, Ragazzi e Cuccioli (m/f) i punti previsti dalla Tabella di Coppa del Mondo (vedi centri sci alpino). 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 e le classifiche delle gare di Coppa Italia Fiocchi utilizzando i punteggi di Coppa Italia (vedi 
Agenda degli Sport Invernali FISI). 
 
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. 
Ogni allenatore di Centro dovrà essere disponibile per effettuare almeno una trasferta al seguito della squadra regionale. 
Il responsabile del Centro e del Mezzo-Centro dovrà essere in possesso del diploma di Allenatore di Società. 
 
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.  

 
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. 
 
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. 
 
La Commissione Tecnica di biathlon sarà composta dalle prime 10 società della classifica dei Centri di biathlon. 
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NORME COMUNI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN VALLE D’AOSTA 

 
Per l’organizzazione di tutte le manifestazioni agonistiche consultare anche l’Agenda degli Sport Invernali della F.I.S.I. 2020/2021 sia 
nelle norme comuni e sia nelle norme per ogni singola disciplina e specialità sportiva. 
 
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 DOV RANNO ESSERE PROVVISTE DI REGOLARE 
OMOLOGAZIONE 

 
Le Società organizzatrici di gare nel presente calendario devono rispettare integralmente le norme dell’Agenda degli Sport Invernali 
2020/2021 e dei regolamenti tecnici in vigore delle rispettive specialità. Qualora nel referto del Giudice di Gara risultasse la mancata 
osservanza di tali norme, il Comitato Valdostano si riserva la possibilità di eventuali provvedimenti previsti dalla normativa federale. 

 
NORME PARTICOLARI PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI  BIATHLON 

IN VALLE D’AOSTA 
 

1. PARTECIPAZIONE 
Nei circuiti regionali, oltre alle categorie già previste, Cuccioli U11, Ragazzi U13 e Allievi U15, possono partecipare anche atleti 
delle categorie Aspiranti U17, Giovani U19, Juniores U22 e Seniores nella categoria unica denominata Piccolo Calibro 
 

2. AZZERAMENTO CARABINE 
L’azzeramento delle carabine dovrà 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. 
 

3. 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". 
 

4. REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI CATEGORIA CUCCIOLI 
Tutte le gare delle categorie Cuccioli sono da considerarsi PROMOZIONALI, ovvero eventi ludico sportivi con l’obbiettivo di 
avvicinare i bambini alla pratica della disciplina del Biathlon, la redazione delle classifiche sarà facoltativa e a discrezione del 
sodalizio organizzatore.  
Gli atleti delle categorie Cuccioli U11 troveranno la carabina già sul tronchetto, sulla piazzola, portata da un loro allenatore che 
avrà l’obbligo di osservarlo durante tutta la sessione di tiro, dalla postazione in cui è posizionata la rastrelliera, pronto a 
intervenire per problemi tecnici o comportamenti che mettono a repentaglio le norme di sicurezza.  
L’allenatore dovrà avvisare il Giudice di Poligono, quando l’atleta alzando il braccio, ne richiede l’intervento. 
Gli atleti di queste categorie potranno sparare senza l’uso della cinghia al braccio, appoggiando il fucile sul tronchetto. 
L’atleta dovrà compiere le operazioni di inserimento del caricatore e terminato il tiro di disinserimento del caricatore lasciando la 
carabina sulla piazzola. 
Per violazione delle norme di sicurezza verrà applicata una squalifica quando: 
- un atleta non effettua le operazioni di inserimento e disinserimento del caricatore esclusivamente sulla linea di tiro, con l’arma 
rivolta il bersaglio; 
- un atleta non toglie il caricatore al termine del tiro; 
- un atleta non mantiene l’arma rivolta verso il bersaglio o in alto durante tutta la sessione di tiro. 
Gli allenatori dovranno effettuare il trasporto della carabina dalla rastrelliera al tronchetto e viceversa mantenendo in posizione 
verticale l’arma con la canna rivolta verso l’alto e osservare le norme elencate al punto.  
L’azzeramento delle carabine deve essere effettuato esclusivamente dagli atleti e non dagli allenatori. 
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5. LE GARE PER LE CATEGORIE CUCCIOLI 
Le gare previste sono le seguenti: 

 
Per ogni giro di penalità NON eseguito sarà applica ta una penalità di 30 secondi 
Possono essere previste gimkane a cronometro nei circuiti di gara, che non superino le distanze indicate in tabella e che 
presentino le seguenti esercitazioni: 

• slalom, cambi di direzione, tratto senza bastoncini, retromarcia, spina di pesce, gobbe e cunette sfalsate, giro a 360°, 
salita a mezza costa, superamento di ostacoli inferiore ai 20 cm; 

• dovranno essere presenti almeno 3 esercitazioni diverse per ognuno dei 3 giri previsti; 
• in caso di errore il concorrente dovrà ripetere il tratto di gimkana errato, prevedendo dei corridoi di sicurezza, per non 

percorrere la pista in senso contrario e ripetere l’esercizio, evitando possibili collisioni con gli altri concorrenti; 
• dovrà essere previsto un numero adeguato di controlli in prossimità delle varie esercitazioni della gimkana. 
 

PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI FARA’ RIFERIMENTO ALL’AGENDA DEGLI 
SPORT INVERNALI E/O AL REGOLAMENTO IBU. 
 
 

OMOLOGAZIONE PISTE 
 

• RESPONSABILE REGIONALE PISTE 
REY Livio – Consigliere Comitato Regionale Valdostano FISI – ASIVA 

 
• COORDINATORE REGIONALE PISTE 

  BELLETTI Giancarlo  
 

• 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 SCI ALPINO 
BERTHOD Dante  
CORNAZ Mauro  

 
SCADENZE OMOLOGAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 
• Sci Alpino: 

o Super Gigante e Discesa ogni 5 anni. 
o Gigante e Slalom ogni 10 anni. 

• Sci Alpino su ghiacciaio: 2 anni 
• Sci Nordico ogni 5 anni (con possibilità di 1 (UNO) rinnovo con validità di ulteriori 5 anni). 

 
Le domande di ri-omologazione di nuove omologazioni  sia nazionali che internazionali di Sci Alpino e S ci Nordico devono 
pervenire al Comitato Regionale Valdostano FISI - A SIVA entro il 30 aprile di ogni anno. 
 

 
 
 
 
 

TIPO GARA SEX  CATEGORIE DISTANZE SERIE DI TIRO E 
POSIZIONE 

 

N° COLPI PENALITÀ 

INDIVIDUALE M CUC. U11 max. 3 km. 2 tiri (T-T) con appoggio 5 per serie 20 secondi 

F CUC. U11 max. 3 km. 2 tiri (T-T) con appoggio 5 per serie 20 secondi 

SPRINT M CUC. U11 max. 3 km. 2 tiri (T-T) con appoggio 5 per serie max. 75 m. 

F CUC. U11 max. 3 km. 2 tiri (T-T) con appoggio 5 per serie max. 75 m. 

MASSA M CUC. U11 max. 3 km. 2 tiri (T-T) con appoggio 5 per serie Max 75 m. 

F CUC. U11 max. 3 km. 2 tiri (T-T) con appoggio 5 per serie Max 75 m. 
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PROGRAMMA PER LE GARE DI TUTTE LE DISCIPLINE INSERI TE IN CALENDARIO  

 
1. UN MESE PRIMA DELLA GARA: 

Inviare al Comitato Regionale Valdostano F.I.S.I. – A.S.I.V.A. 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 – email crono.aosta@ficr.it). 

 
2. 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 mot ivati 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. 

 
3. 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. 

 
4. PROMEMORIA SCADENZE PER MODIFICHE E CANCELLAZION I GARE INTERNAZIONALI: 

a. 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). 

b. 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). 

c. 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 

d. 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 cir cuito giovanile Grand Prix Italia dovranno essere s empre 
concordate con il Responsabile Alexander Prosch. 
Le eventuali modifiche per le gare FIS Cittadini do vranno essere sempre concordate con il Responsabile  Fabrizio 
Ranisi. Le eventuali modifiche per le gare nazional i e internazionali, per le quali è stato richiesto il contributo 
regionale ai sensi della L.R. n. 3/2004, dovranno e ssere immediatamente segnalate all’ufficio regional e 
all’attenzione della Sig.ra Deregibus (mail m.dereg ibus@regione.vda.it) e della Sig.ra Apolito 
(m.apolito@regione.vda.it).  

 

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’ordin e di partenza.  Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite 
il portale FISIONLINE (http://online.fisi.org) e no n sarà più necessario l’invio dei moduli cartacei a llo Sci Club 
organizzatore. Le iscrizioni alle gare internaziona li, sono fatte esclusivamente dal Comitato Regional e Valdostano 
FISI - ASIVA, previa presentazione del certificato di idoneità medico sportiva in corso di validità. G li atleti di sci 
alpino, fondo, snowboard e freestyle che vogliono s volgere attività internazionale, devono inoltre sot toscrivere 
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 
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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 12,00 
• Gare di gigante e slalom riservate alle categorie Allievi:  Euro 12,00  
• Gare di gigante e slalom riservate alle categorie Ragazzi:  Euro 15,00  
• 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 15,00  (solo per gli atleti iscritti ad un Club affiliato al Comitato Valdostano) 
• FIS di GS/SL (che fanno parte del Circuito Regionale): Euro 15,00  (solo per gli atleti iscritti ad un Club affiliato al 

Comitato Valdostano) 
• Gare effettuate in stazioni sprovviste di Centro Traumatologico: Euro 12,00  per le categorie Allievi e Ragazzi  
• Gare effettuate in stazioni sprovviste di Centro Traumatologico: Euro 10,00  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 Trauma tologico, gli organizzatori dovranno obbligatoriame nte avere il 
medico in partenza. Senza il medico, la gara non po trà essere effettuata. L’organizzazione dovrà altre sì 
predisporre un servizio idoneo al trasporto dell’in fortunato 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.  

 
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  
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SKIPASS VALLE D’AOSTA – SPECIALE ATLETI STAGIONE 20 20/2021 
 
TARIFFE CONVENZIONATE 
Le tariffe convenzionate sono riservate agli atleti facenti parte di uno sci club valdostano dalla categoria Baby alla categoria Giovani: 
 

• per lo sci alpino: tutti i nati dopo il 1° gennaio 2000 
• per lo snowboard: tutti i nati dopo il 1° gennaio 2001 

 
 Skipass 

Rosso 
Skipass 
Rosso + 
Zermatt  

Atleti minorenni residenti  
(nati dopo il 31/10/2002) * 

 

50 € 83 € 

Atleti residenti maggiorenni 
 

214 € 253 € 

Atleti NON residenti (tariffa PROMO ) ** 488 € 575 € 
Atleti NON residenti 

 
696 € 821 € 

 
* questa categoria non rientra nell’obbligo delle gare 
 
Per avere diritto allo skipass Atleti, gli stessi dovranno partecipare ad un numero minimo di gare del “Circuito Regionale” di sci alpino 
e snowboard, che non potrà comunque essere inferiore al 50 %, arrotondato per eccesso, per la categoria GIOVANI M/F e al 50 % 
arrotondato per difetto, per le categorie dei più piccoli (dalla categoria Baby alla categoria Allievi compresa). 
Esempio: 

• Se per la categoria Ragazzi, a fine stagione, sono state effettuate 9 gare, il numero minimo richiesto per lo skipass sarà 4. 
• Se per la categoria Giovani, a fine stagione, sono state effettuate 15 gare, il numero minimo richiesto per lo skipass sarà 8. 

 
** Per la stagione 2020/2021 sarà presente l’opzione PROMO che consiste in una riduzione del 30% sul prezzo di acquisto 
dell’abbonamento stagionale. Tale riduzione è riservata a tutti gli atleti NON RESIDENTI  che hanno acquistato lo skipass 
stagionale nella stagione 2019/2020 . In questo caso sarà necessario compilare la scheda personale per acquisto skipass vda atleti 
sci club ASIVA non residenti PROMO e la Dichiarazione COVID (nonché la dichiarazione di accettazione di vendita e autorizzazione 
al trattamento dei dati sulla privacy). 
 
GIUSTIFICAZIONI 
Qualora gli atleti non effettuino il numero minimo di gare richiesto, gli Sci Club dovranno far pervenire esclusivamente alla Pila SpA 
ed in busta chiusa, le giustificazioni mediche che attestino la malattia o l’infortunio dell’atleta (i giustificativi dovranno essere emessi 
per tutte le gare di calendario non effettuate) entro e non oltre il 15 MAGGIO 2021. Nel caso non ci siano giustificazioni mediche, gli 
Sci Club dovranno provvedere ad integrare la differenza, pena l’impossibilità di presentare richiesta di acquisizione di skipass speciali 
atleti per la successiva stagione invernale. 
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SERVIZIO CRONOMETRAGGIO 
 

La F.I.Cr. ASD Cronometristi Valle d’Aosta comunica quanto segue: 
 

1. La richiesta del servizio di cronometraggio dovrà pervenire per iscritto alla FICr ASD Cronometristi Valle d’Aosta (email 
crono.aosta@ficr.it) almeno TRENTA GIORNI PRIMA  della data della manifestazione, allegando il programma delle gare. 
 

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

 
3. I Comitati Organizzatori dovranno porre in essere tutte le predisposizioni per garantire il migliore e più efficiente servizio di 

cronometraggio, rispettando tutte le indicazioni fornite dalla F.I.Cr.. In particolare l’organizzazione dovrà provvedere a 
mettere a disposizione: 
• Cabine di cronometraggio: 

o dimensione inferiore a 3 metri per 2 con il lato maggiore dalla parte della linea di traguardo.  
o All’interno deve essere predisposto un tavolo di dimensioni adeguate ad ospitare la doppia apparecchiatura 

di cronometraggio (computer e stampante per elaborazione dei dati) – predisposizione obbligatoria in 
occasione delle gare FIS di sci alpino; 

o Le cabine devono essere inoltre sufficientemente riscaldate per garantire un sicuro e preciso funzionamento 
delle apparecchiature 

• 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); 

• Partenza munita di adeguata protezione; 
• Paletti in legno di sezione quadrata (n. 2 alla partenza, n. 2 all’arrivo); 
• Batterie da 12 V. 35 AH. (n. 2 all’arrivo) 

 
4. Per ogni eventuale problematica o difficoltà organizzativa, i Comitati Organizzatori devono prendere preventivamente 

contatto con la F.I.Cr. al fine di evitare qualsiasi problematica in sede di elaborazione dati. Le cabine di cronometraggio 
devono essere predisposte, soprattutto per quanto c oncerne l’impianto elettrico, nel rigoroso rispetto  del D.L. n. 
81/08 “Normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavo ro”.  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 dell’impianto. 

 
5. I Comitati Organizzatori dovranno prevedere il trasporto presso la cabina di cronometraggio/luogo di gara dei tabelloni 

elettronici e di altro materiale ingombrante indispensabile per il servizio di cronometraggio. Il trasporto NON deve essere 
effettuato a spalla dai cronometristi per garantire l’incolumità delle persone e per la salvaguardia delle apparecchiature in 
caso di caduta. Per quanto non specificato attenersi alle disposizioni elencate sull’Agenda degli Sport Invernali riguardanti 
la convenzione tra F.I.S.I. e F.I.Cr. 

 
I Comitati Organizzatori, al fine di favorire la sicurezza nell’impiego dei cronometristi sui campi di gara, dovranno applicare lo 
specifico protocollo per il contrasto del COVID-19 redatto dalla F.I.Cr. ASD Valle d’Aosta che richiama l’applicazione delle 
disposizioni contenute nei DPCM e nelle varie ordinanze e disposizioni in atto, oltre che quelle previste dai vari protocolli della FISI 
per lo svolgimento delle competizioni federali.  

 
SPESE PER SERVIZIO CRONOMETRAGGIO E GIUDICI DI GARA  

 
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. 
 

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. 
 

SERVIZIO MEDICO DI SOCCORSO  
Art. 1.6 - 3.0.11 - 3.0.13 - 4.20 – 6.9 Servizio me dico e di soccorso Agenda degli Sport Invernali FIS I 2020-2021 

 
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.  
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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 AUTOMAT ICO ESTERNO (DAE)Linee Guida in applicazione della 
normativa sulla dotazione ed utilizzo dei Defibrill atori 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 DE LLA 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; 
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• 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 D I 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. 

PROTOCOLLO FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI PER  LA PREVENZIONE DA 
COVID-19 NELLE GARE REGIONALI E NAZIONALI 

 
La Federazione Italiana Sport Invernali ha emanato uno specifico protocollo valido su tutto il territorio nazionale per la prevenzione da 
COVID-19 nell’organizzazione delle gare regionali e nazionali di tutte le discipline e specialità da parte di tutte le società sportive 
affiliate per la stagione 2020/2021. Il protocollo integra e non sostituisce le norme nazionali o regionali che regolano: 

• Utilizzo degli impianti di risalita o altri mezzi di trasporto; 
• Accesso alle località sedi di gara; 
• Fruizione di servizi alberghieri o di ristorazione; 
• Distanziamento interpersonale; 
• Norme di igiene collettiva e uso di dispositivi di protezione individuale. 

 
Il protocollo FISI (in allegato) tiene conto di tutte le disposizioni e normative attualmente in vigore e potrà subire ulteriori variazioni nel 
corso della stagione agonistica sulla base dell’evoluzione sanitaria nazionale. Le società sportive organizzatrici dovranno seguire con 
scrupolo tutte le indicazioni contenute nel protocollo federale che prevede le norme comuni per l’organizzazione e gestione del 
campo di gara. 
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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): 
 

 
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 
 

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. 

 
 
 



 30 

 
 

CIRCUITO «CVA ENERGIE» 
 
Fanno parte del circuito «CVA ENERGIE» tutte le gare FIS e 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 «CVA ENERGIE» verranno presi in considerazione i migliori 12 risultati così suddivisi: i 5 migliori 
risultati ottenuti nelle gare di SLALOM SPECIALE (su 8 gare) – i 5 migliori risultati ottenuti nelle gare di SLALOM GIGANTE (su 8 
gare) – il miglior risultato ottenuto nelle gare di SUPER GIGANTE (FIS di SG m/f del 3 e 4 marzo 2021 ad Antagnod) – il miglior 
risultato ottenuto nelle gare di DISCESA LIBERA  (2xFIS di DH del 10 febbraio 2021 a Pila). 
 
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. 
 
 

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 
 
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. 
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CIRCUITO «LES MAISONS DES ALPES» 
 

Il regolamento del circuito «Les Maisons des Alpes»  riservato alle categorie Cuccioli 1 (2010) e Cuccioli 2 (2009) m/f, prevede che: 
• le gare saranno suddivise per anno di nascita, nella stessa stazione sciistica, in DUE GIORNATE DISTINTE per evitare al 

massimo gli assembramenti. 
• Per rispettare il più possibile le norme ANTICOVID e permettere lo svolgimento delle gare Cuccioli in sicurezza, gli ordini 

di partenza saranno organizzati come segue: la start list sarà organizzata per sci club e non per singolo atleta. Ogni sci 
club avrà un orario prestabilito di partenza e tutti gli atleti di quel sodalizio partiranno uno dietro l’altro. Verrà effettuato un 
sorteggio per ogni anno di categoria e per maschi e femmine. L’accesso dei club alla ricognizione seguirà l’ordine di 
partenza. 

• Per stilare gli ordini di partenza delle categorie Cuccioli, gli sci club verranno sorteggiati la prima gara (1-21), per poi 
seguire lo schema di seguito riportato: seconda gara ordine invertito (21-1), terza gara (11-21, 1-10), quarta gara (10-1, 
21-11), quinta gara nuovo sorteggio e poi a ripetere lo schema sopra riportato. Per il buon funzionamento del sistema tutti i 
club valdostani dovranno avere almeno un atleta iscritto alla prima gara. Eventuali club non iscritti alla prima gara saranno 
inseriti in fondo all’ordine di partenza per le restanti gare. 

• 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 in zona arrivo appena terminata la gara, evitando il più possibile 
assembramenti. Saranno premiati i primi 5 classificati per ogni categoria Cuccioli 1 e 2 m/f, il trofeo per club sarà 
consegnato all’allenatore del sodalizio vincitore. 

• A fine stagione sarà organizzata la Finale Regionale che prevederà una gara di slalom gigante su due giornate distinte 
(una per la categoria Cuccioli 1 e una per la categoria Cuccioli 2). 

• 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: 

o da 1 a 3 tratti con min. 5 curve da slalom gigante con una distanza max di 22 e min. di 15 mt. 
o 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 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. 
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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. 
 

• Gare di GS PRO: 
La Commissione Franco Berthod ha deciso di introdurre una gara sperimentale, con obiettivi tecnici, che si svolgerà con le 
seguenti modalità: 
 
Possono partecipare atleti e atlete delle categorie Cuccioli 1 e 2 m/f. La gara si svolgerà su piste omologate per SL con un 
dislivello massimo di 120 metri. Obbligatorio l’uso dello sci da slalom, vietati paramani e parastinchi. 
 
Il tracciato sarà predisposto con il palo da gigante (consigliati i pali leggeri). La tracciatura, concepita come un gigante più 
stretto, deve prevedere una serie di curve accentuate e cambi di ritmo con distanza massima fra due cambi di direzione di 
13 metri. 

 
“CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI” 

 
Per l’ammissione al “Criterium Nazionale Cuccioli” si terrà conto della somma dei punteggi dei migliori 3 risultati del circuito “Les 
Maisons des Alpes” (GS PRO, SL, GK vel., GS). Il contingente di partecipazione fissato dalla FISI è: 11 cuccioli U11 m. – 11 cuccioli 
U12 m. – 10 cuccioli U11 f. – 10 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. 
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CIRCUITO «UniCredit» 
 
Il regolamento del circuito «UniCredit », riservato alle categorie Baby 1 U9 (2012), Baby 2 U10 (2011) m/f, prevede che: 

 
• le gare saranno suddivise per anno di nascita, nella stessa stazione sciistica su DUE GIORNATE DISTINTE per limitare al 

massimo gli assembramenti. 
• Per rispettare il più possibile le norme ANTICOVID e permettere lo svolgimento delle gare Baby  in sicurezza, gli ordini di 

partenza saranno organizzati come segue: la start list sarà organizzata per sci club e non per singolo atleta. Ogni sci club 
avrà un orario prestabilito di partenza e tutti gli atleti di quel sodalizio partiranno uno dietro l’altro. Verrà effettuato un 
sorteggio per ogni anno di categoria e per maschi e femmine. L’accesso dei club alla ricognizione seguirà l’ordine di 
partenza. 

• Per stilare gli ordini di partenza delle categorie Baby, gli sci club verranno sorteggiati la prima gara (1-21), per poi seguire 
lo schema di seguito riportato: seconda gara ordine invertito (21-1), terza gara (11-21, 1-10), quarta gara (10-1, 21-11), 
quinta gara nuovo sorteggio e poi a ripetere lo schema sopra riportato. 

• Per il buon funzionamento del sistema tutti i club valdostani dovranno avere almeno un atleta iscritto alla prima gara. 
Eventuali club non iscritti alla prima gara saranno inseriti in fondo all’ordine di partenza per le restanti gare. 

• ogni società organizzatrice dovrà usare i propri teli delle porte di gara mentre i pettorali verranno forniti dal Comitato 
Regionale Valdostano FISI-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. 

• Le Società organizzatrici hanno l’obbligo di premiare in zona arrivo appena terminata la gara, evitando il più possibile 
assembramenti. Saranno premiati i primi 5 classificati per ogni categoria Baby 1 e 2 m/f, il trofeo per club sarà consegnato 
all’allenatore del sodalizio vincitore. 

• 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 è OBBLIGATORIO  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 in due giornate distinte (una 

per la categoria Baby 1 e una per la categoria Baby 2). 
• per redigere la graduatoria del Circuito “UniCredit”  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 Regionale Valdostano FISI-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. 
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: 

o un tratto con circa 10 - 15 porte slalom con pali nani; 
o un tratto di scorrevolezza con 3 - 5 ondulazioni; 
o un tratto di circa 6 - 10 porte da gigante; 
o un piccolo salto, senza creare pericoli inutili; 
o si RICHIEDE l’uso di un solo sci (modello e lunghezza) per tutte le specialità; 

Il tracciatore potrà esprimere la sua creatività sfruttando al meglio il terreno disponibile, potendo inserire anche altre 
soluzioni. 

 
• 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.  
 
Per la fase di qualifica sarà predisposto un tracciato di 15/22 porte. Si RICHIEDE l’uso di un solo sci (modello e lunghezza) 
per tutte le specialità.  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. 
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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. 
 
 

 

 
 

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.  

 
 
 

 
 

GARE CATEGORIA “MASTER” 
 

MEMORIAL “SERGIO SCALA” 
 
La Famiglia Scala ha istituito un Trofeo a ricordo del congiunto Geom. Sergio, prematuramente scomparso, 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. 
 

TROFEO “LADY MASTER ASIVA” 
 
È istituito un trofeo da assegnare alla migliore Lady Master valdostana 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 D; 
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 tutti i risultati delle gare in calendario con lo 
scarto del peggior risultato ottenuto dall’atleta sia per la categoria Allievi (esclusa la gara di staffetta) che 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. 
 

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 «ASIVA» 
 

 
Fanno parte del circuito «ASIVA» 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 «ASIVA» verranno presi in considerazione tutti i risultati delle gare in calendario con lo scarto 
del peggior risultato ottenuto dall’atleta (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 Centro Sportivo Esercito) 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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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» verranno presi in considerazione tutti i risultati delle gare in 
calendario con lo scarto del peggior risultato ottenuto dall’atleta. 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 » verranno presi in considerazione tutti i risultati delle gare in 
calendario con lo scarto del peggior risultato ottenuto dall’atleta. 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, Seniores e Master maschile 
e femminile. 
 
Per stilare la graduatoria del circuito «SENIORES» verranno presi in considerazione tutti i risultati delle gare in calendario con lo 
scarto del peggior risultato ottenuto dall’atleta (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 «UniCredit» 
 

Fanno parte del circuito «UniCredit » tutte le gare regionali di biathlon compresi i Campionati regionali, delle seguenti categorie: 
Piccolo Calibro (Juniores – Giovani – Aspiranti) – Allievi – Ragazzi e Cuccioli  maschile e femminile.  
 
Per stilare la graduatoria del circuito «UniCredit » verranno presi in considerazione i 4 migliori risultati sulle 5 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: 
 
 

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 
 

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, per le categorie Ragazzi, Allievi, e Piccolo Calibro la sciolinatura sarà uguale per tutti i concorrenti. 
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 euro, questa passerà quindi a 9 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. 
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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. 
 
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: 

 
 

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 
 

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. 
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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 
per le seguenti categorie: 
 

• Categoria CADETTI1 m/f anni 2005 / 2006 – CADETTI2 m/f anni 2003/2004 - Categoria JUNIORES m/f anni 2001 / 2002 
 

Per stilare la graduatoria del circuito «L’ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA » verranno presi in considerazione tutti i risultati 
delle gare inserite nel calendario regionale 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. 
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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: 

• tra i primi 10 classificati scegliere i migliori cinque punteggi della lista di partenza e sommarli tra di loro 
• scegliere fra tutti gli atleti partiti i 5 migliori punteggi della lista di partenza e sommarli fra di loro 
• sommare i punti ottenuti nella gara dai 5 atleti considerati al precedente comma (a) 
• sommare i due risultati di cui al precedente punto (a) e (b) 
• 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. 
 
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 TERRA’ CONTO UNICAMENTE DEL MIGLIOR RISULTATO DELLA STAGIONE IN CORSO. 
 

INSERIMENTO NELLA LISTA BASE DI ATLETI DI ALTRI COM ITATI 
 

Ogni club che intende inserire un nuovo atleta proveniente da altri comitati dovrà segnalare i punti FISI dell’ultima lista utile in ASIVA, 
che saranno riportati uguali nella lista punti ASIVA valdostana, senza alcuna conversione. 
Il responsabile regionale verificherà la correttezza della procedura. 
La mancata comunicazione da parte del club dei dati richiesti in ASIVA entro il 10 dicembre  avrà come conseguenza che l’atleta 
nella prima gara di ogni specialità partirà con il punteggio N.C.. 
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NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE STAGIONE 2020/202 1 
 

SCI ALPINO 
 
Si invita a porre particolare attenzione ai sottoelencati articoli riportati sull’Agenda degli Sport Invernali 2020/2021: 

 
• Art. 3.0.8 – 1.15 – 1.16 - CASCO, SKI-STOPPER, PARA SCHIENA, 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 obbl igatoria 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. Nell’applicazione di 
adesivi (es. sponsor) deve essere garantito il principio di non compromettere l’integrità, l’omologazione e la sicurezza del 
casco stesso. 

 
• 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. 
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Art.  3.1.13 - Tabella misure materiali per le gare FISI Nazionali-Regionali-Provinciali (esclusi C.I.Childr en)  
 

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. 
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Art. 3.3.15 – Tabella misure materiali gare FIS  
 

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:  
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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Artt. 3.1.12 e 3.3.16 – 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      

        

TIPO GARA  SEX DH SL GS SG SX PAR 

NAZIONALI / REGIONALI  

Gare Provinciali e 
Regionali Giov/Sen M 400/1000 120/200 200/400 300/650 ----- 50/100 

Gare Provinciali e 
Regionali Giov/Sen F 400/700 120/200 200/350 300/500 ----- 50/100 

Gare Master m/f ----- 120/200 200/350 300/500 ----- 50/100 

Gare Giov/Sen di DH in 2 
prove ** m/f 300/400 ----- ----- ----- ----- --- 

Tutte le gare U14 
(Ragazzi) m/f ----- 100/160 200 / 300 250 / 450 100/240 35/70 

Tutte le gare U16 (Allievi) m/f ----- 100/160 200 / 350 250 / 450 100/240 35/70 

Tutte le gare U12 Cuccioli m/f ----- 120 max 200 max ----- 100/180 35/70 

Gare U10 
Baby/Superbaby m/f ----- 120 max 180 max ----- 100/180  

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) 
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SKICROSS 
(art. 3.4 Agenda degli Sport Invernali) 

 
3.4 SKICROSS - INTERNAZIONALE 
 

o CATEGORIE 
 

GRUPPI CAT M/F ANNI 

CHILDREN U14 2008-2007 

CHILDREN U16 2006-2005 

ASPIRANTI U18 2004-2003 

JUNIORES U21 2002-2000 

LICENSED FIS  2004  e precedenti 

SENIORES Seniores 1999 e precedenti 
 

o OMOLOGAZIONE PISTE 
Per gare di SX l’omologazione verrà certificata sul posto dal delegato tecnico FISI. 
 

o CASCO E PARASCHIENA 
Per tutte le categorie nelle gare nazionali, regionali e provinciali di tutte le specialità è obbligatorio l’uso del casco 
certificato (omologato). Per le gare di SX è obbligatorio l’uso del paraschiena. 
 

o SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO 
Valgono le disposizioni contenute nel capitolo 1 - NORME COMUNI A TUTTI I REGOLAMENTI TECNICI FEDERALI 
1.6 SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO 
In ogni manifestazione, per qualsiasi disciplina e specialità, durante le gare e gli allenamenti ufficiali, deve essere presente 
ed in contatto con la Giuria, un 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. 
Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6 (Norme Generali). 

 
o GARE INTERNAZIONALI - ISCRIZIONI 

Valgono le disposizioni internazionali FIS 
- Modalità di iscrizioni alle gare internazionali 
Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate dai Società, Comitati Regionali, Gruppi Sportivi SOLO attraverso il portale 
federale FISIOnline nei tempi e termini previsti dall'art.1.1. 
 
- Finali skicross 
In ogni gara andranno determinati diversi tabelloni di finale, suddivisi nelle categorie Seniores/Juniores/Children, 
prendendo in considerazione i migliori tempi conseguiti nelle qualifiche. 
Per determinare la classifica finale andrà organizzata almeno una run di finale KO per ogni categoria, a prescindere dal 
numero degli iscritti. 
 
- Infrazioni Skicross 
Per infrazioni gravi l’atleta potrà essere escluso da una o più gare successive. 
 
- Qualifiche Skicross 
Le gare di qualifica possono essere svolte sia singolarmente che a gruppi, secondo le decisioni della Giuria. 
 
- Equipaggiamento da gara Skicross 
Relativamente alla altezza degli sci e delle piastre antivibrazione, valgono le norme dello Sci Alpino. 
- L’altezza dello scarpone è max 45 mm. 
- Vestiario Skicross: 
a) Le tute da gara devono essere di due pezzi, pantaloni e giacca separate. Le tute usate nelle specialità alpine (Discesa, 
Super G, Slalom Gigante, Slalom Speciale) non sono ammesse. Il materiale di costruzione delle tute deve essere tessile, 
escludendo materiali o tessuti quali gomma, plastica, neoprene, pelle o vinile. Sono permesse toppe di materiale diverso a 
condizione che il materiale tessile rimanga, in ogni caso, predominante. 
Le protezioni vanno indossate sotto il vestiario e devono essere separate da esso. Non sono permessi metodi per rendere 
attillata la tuta (velcro, elastici, zipper, bottoni, ecc.). 
Il gap tra il materiale e il corpo deve essere di minimo 80 mm misurato ovunque sulla circonferenza di ciascuna gamba da 
metà coscia alla cima dello scarpone e di 60 mm ovunque attorno al gomito e al bicipite. 
b) Metodi di misurazione: L’atleta deve presentarsi in tenuta da gara indossando gli scarponi. Starà in posizione eretta con 
i piedi divaricati alla distanza delle spalle, con le braccia distese e rilassate e con le gambe rilassate e appoggiate al 
gambaletto dello scarpone. 
c) Le misurazioni possono essere prese prima o dopo ogni qualifica, come deciso dalla Giuria e annunciato alla riunione 
dei capisquadra. Le misurazioni possono essere prese dopo ogni turno di finale controllando gli atleti eliminati prima 
dell’uscita dalla zona di arrivo. Tutti gli atleti partecipanti alla finale e alla piccola finale saranno controllati. 
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3.4.6 REGOLAMENTO SKICROSS NAZIONALE 
 

GRUPPI M/F ANNO NASCITA 

UNDER 12 PULCINI 

U7 Super Baby 1 2014 

U8 Super Baby 2 2013 

U9 Baby 1 2012 

U10 Baby 2 2011 

U11 Cuccioli 1 2010 

U12 Cuccioli 2 2009 

UNDER 16 CHILDREN 
U14 Ragazzi 2007-2008 

U16 Allievi 2005-2006 

UNDER 21 GIOVANI 
U21 Juniores 2000-2002 

U21 Giovani 2000-2004 

SENIORES  1999 e prec. 
 
 

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 tenere 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  
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• 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° 

 
 

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. 
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QUALIFICAZIONI SENIORES – GIOVANI m/f in sigla (G_G S) 
 

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) 

 
Circuito Nazionale di Gare CPI_MAS, con la partecipazione dei Giovani e Senior, ma solo le Categorie master concorrono al titolo, 
sarà effettuata in due fasi, la prima a livello regionale intesa come fase di qualificazione, la seconda a livello nazionale, intesa come 
finale che ne determinerà i vincitori. 
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 
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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. 
 
1° fase di qualificazione: 
Ogni Comitato Regionale sceglie dal rispettivo calendario otto (8) gare per la qualificazione alla CPI. Saranno definite regionali di 
qualificazione. 
Ogni gara attribuisce il punteggio Coppa del Mondo ad ogni atleta in base al risultato acquisito nella propria categoria. Per accedere 
alla fase finale ogni atleta deve avere sei (6) risultati validi indipendentemente dalla specialità. 
N.B. Se consentito dalle vigenti leggi, ogni atleta può partecipare a qualunque gara ma solo quelle del rispettivo Comitato di 
appartenenza gli attribuiscono il punteggio di qualificazione. 
 
2° fase di qualificazione: 
3 gare di Finale SG-GS-SL da disputare in un unico fine settimana, ogni gara della quale attribuisce il punteggio di Coppa del Mondo 
ad ogni atleta, in base al risultato acquisito nella propria categoria. 
  
La classifica assoluta, della Coppa Italia Master 2 020-21: 
per ogni atleta ed in ogni categoria, risulterà dalla somma del punteggio acquisito nella fase di qualificazione e quello acquisito nelle 
tre gare della Finale. In caso di parità si terrà conto anche della somma dei punteggi scartati nella fase di qualificazione. 
Nella malaugurata ipotesi che una delle tre gare non possa essere effettuata, la classifica sarà valida anche se limitata alle due 
disputate. 
 
Premiazione Finale: 
in ogni categoria saranno premiati migliori tre atleti; il primo classificato riceverà la COPPA FISI. 
 
La Classifica di Società:  
sarà ottenuta dalla somma dei punti, anche quelli scartati, 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. 
 
La Classifica di Comitato Regionale:  
sarà ottenuta dalla somma di tutti i punti, anche quelli scartati, 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. 
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CIRCUITO ALLIEVI E RAGAZZI “GROS CIDAC” valido per il 
CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI E RAGAZZI – NORMA DI PA RTECIPAZIONE 

 
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 2005 e da 7 dell’anno 2006. Il primo gruppo dei Ragazzi 
sarà composto da 8 atleti dell’anno 2007 e da 7 dell’anno 2008. 
I punteggi per l’ammissione ai Campionati Regionali ed Italiani sono quelli di Coppa del Mondo, pubblicati sull’Agenda 
degli Sport Invernali 2020/2021.. 

 
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. 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” le gare del 27 e 28 febbraio 2021 a Courmayeur saranno 
effettuate con ordine di partenza invertito. 

 
6. GARE DI SLALOM SPECIALE  

Su decisione della Commissione Tecnica “Franco Berthod” per la categoria ragazzi la gara del 6/7 marzo 2021 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 RAG AZZI 
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). 
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  Parteciperanno ai Campionati Regionali i primi: 
  40 Allievi maschili 50 Ragazzi maschili 
  30 Allievi femminili 40 Ragazzi femminili 
 
  NOTA BENE: SARANNO AMMESSE RISERVE IN CASO DI INF ORTUNI O ASSENZE PER L’INTERA 

MANIFESTAZIONE 
 

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 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 RAGA ZZI  

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. 
L’eventuale posto di extracontingente sarà una decisione tecnica del responsabile Children Liore Luca.  
 

 
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. Il responsabile ASIVA 
Children, sentita la Commissione, avrà facoltà di modificare i gruppi di merito per scelte tecniche. 

 
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, sentita la Commissione, avrà facoltà 
di modificare i gruppi di merito per scelte tecniche. 

 
CATEGORIA ALLIEVI  CATEGORIA RAGAZZI  

19/12/2020 Slalom Gigante 
A Courmayeur 

5-6/01/2021 Slalom Speciale 
a La Thuile 

20/12/2020 
Slalom Speciale 

a Champoluc 
16-17/01/2021 

Slalom Gigante 
a Champorcher 

10/01/2021 Slalom Speciale 
a Courmayeur 

23-24/01/2021 Slalom Speciale 
a Chamois 

18/01/2021 
Slalom Gigante 

A La Thuile 
  

 
 

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 FIS) 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 di circuito) è concessa unicamente se è 
l’ASIVA a convocare gli atleti. 
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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). Invitiamo inoltre gli 
allenatori ad inserire nel modulo di iscrizione sol amente 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 2000 - 2001 - 2002) e 
Aspiranti U18 SECONDO ANNO (anno di nascita 2003), 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 2004). 

 
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 dovr à essere in possesso della qualifica di tecnico ril asciata dalla FISI . 
 
N.B.: E’ vietato organizzare gare o allenamenti sulle piste, due giorni prima dello svolgimento di gare istituzionali Nazionali e 
Internazionali (FIS_GPI – FIS_NC – FIS_NJC Giovani – FIS_NJC Aspiranti). 
 
Gli atleti appartenenti ad altri Comitati Regionali  per partecipare alle FIS_NJR / FIS_CIT / FIS_UNI o rganizzate 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 bi giornaliero (ga re con prove il giorno precedente la gara) 
o max € 80,00 iscrizione + skipass bi giornaliero (2 gare di DH lo stesso giorno con prove il giorno 

precedente la gara) 
• GARE AC 

o max € 70,00 iscrizione + skipass bi giornaliero (ab binata 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 “CVA ENERGIE” dovranno v ersare al Comitato 
Valdostano  2,00 euro per ogni atleta iscritto ad o gni singola gara. A fine stagione il Comitato invie rà ai Club un elenco con 
la quota da rimborsare. 
 
La tassa iscrizione alle gare FIS_CIT / FIS_UNI deg li 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 dell e gare di WC / EC / FIS_NJR / FIS_CIT / FIS_UNI 
 

• GARE GS-SL- AC: m ax € 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. 
N.B.: per tutte le gare sarà concesso il passaggio gratuito sugli impianti di risalita a 1 tecnico ogni 3 atleti. Stessa modalità verrà 
applicata anche ai tecnici stranieri. 
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In merito invece alla partecipazione alle gare FIS_NJR ricordiamo, quanto indicato sull’Agenda degli Sport Invernali 2020/2021 – 
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. 
•  
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SCI NORDICO 
 
 

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

 

• 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. 

 
• 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 2007 e 2008. 
  Il circuito si svolge in due distinte fasi: FASE REGIONALE e FASE NAZIONALE 
 

• 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. 

 
• 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 2000 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 Militari con sede in Valle d’Aosta (00220) e/o atleti appartenenti a Gruppi 
Sportivi Militari provenienti da Società sportive del Comitato Valdostano. 

 
4. CAMPIONATI REGIONALI GIOVANI (CR-GS) e GARE REGI ONALI GIOVANI (RQ-GS) 

Alle manifestazioni possono partecipare atleti e atlete tesserati FISI nati negli anni 2001 – 2002 - 2003 - 2004. 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 2020/2021. 
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SCI CLUB COMITATO REGIONALE VALDOSTANO FISI – ASIVA  STAGIONE 2020-2021 
 

02837 AOSTA SNOWBOARD CLUB ASD  - Via Vevey 17 c/o Studio Frand Genisot - 11100 AOSTA 
email: info@aostasnowboardclub.com - PEC: AO6C@pec.it - www.aostasnowboardclub.com 
(Presidente Roberto Carmelo Greco ) S 

02768 APD ECOLE DU SPORT  - Via Delle Volpi 3 - 11013 COURMAYEUR 
email: info@ecoledusport.it - PEC: ecoledusport@legalmail.it 
(Presidente Savoye Loredana ) A-S-T 

00107 ASD SCI CLUB GRESSONEY MONTE ROSA - Villa Margherita 1 - 11025 GRESSONEY-SAINT-JEAN 
email: info@sciclubgressoneymonterosa.it - PEC: AO50@pec.it - www.sciclubgressoneymonterosa.it   
(Presidente Rinaldo Regis ) A-S-F-B-P 

03615 ASD CLUB DE SKI VALTOURNENCHE  – Frazione Crepin, 8/A – 11028 VALTOURNENCHE 
email: clubdeski.scialpino@gmail.com – PEC: skivaltournenche@legalmail.it 
(Presidente Manuel Rino Carrozza ) A - B-Y-P- V-F-S-T 

00260 ASD SCI CLUB VAL D'AYAS  - Piazzale Ramey  - Frazione Champloluc - 11020 AYAS 
email: info@sciclubvaldayas.it - PEC: sciclubvaldayas@pec.it -  www.sciclubvaldayas.it 
(Presidente Giulio Maria Carlo Caprilli ) A-V 

03411 ASD TEAM SKI TORGNON DUEPUNTOZERO  - Fraz. Mongnod 150 c/o Luigi Colabello - 11020 TORGNON 
email: teamskitorgnon@gmail.com - PEC: AO7C@pec.it 
(Presidente Loris Zendri ) B-P-A-F-S 

03630 CLUB DE SKI VAL DI RHEMES ASD – Località Chanavey, 28 – 11010 RHÊMES-NOTRE-DAME 
email: thomassetsamuel@hotmail.it – PEC: clubdeskivaldirhemes@pec.it 
(Presidente Samuel Thomasset ) A-S 

02580 CLUB DES SPORTS SSDARL  - Piazza Carrel 5 c/o Centro Sportivo Polifunzionale -  
11028 VALTOURNENCHE - email: scialpino@cdsports.it; scinordico@cdsports.it - PEC: clubdeski@pec.it - www.clubdeski.it   
(Presidente Carrel Stefano ) B-Y-P-A-V-F-S-T 

03392 COURMA SKI TEAM ASD - Via Des Granges 7A - 11013 COURMAYEUR 
email: courmaskiteam@gmail.com - PEC:AO7A@pec.it 
(Presidente Cogotti Marta ) A 

00311 GRUPPO SPORTIVO VV.F. G.GODIOZ ASD - Corso Ivrea 133 c/o Comando Regionale Vigili del Fuoco -  
11100 AOSTA - email: m.brunod@regione.vda.it - PEC: gsgodioz@pec.it - www.regione.vda.it/vvf/gruppo_sportivo 
(Presidente Ottavio Bianquin)  B-P-A-F 

00975 POLISPORTIVA POLLEIN AD  - Frazione Grand Pollein 33 c/o municipio - 11020 POLLEIN 
mail: polisportivapollein@gmail.com - PEC: AO48@pec.it 
(Presidente Pont Mathieu ) L-F 

00866 SCI CLUB AMIS DE VERRAYES ASD  - Località Champagnet 17 - 11020 VERRAYES 
email: lucia@commercialistiaosta.com - PEC: AO40@pec.it 
(Presidente Lucia Ester Petey ) B-P-F 

03439 SCI CLUB AOSCINA ASD  - Località Preille 32 - 11010 SAINT PIERRE 
email: francescorao51@gmail.com - PEC: raofrancesco@pec.it 
(Presidente Francesco Rao ) A-F-S-T-R 

00128 SCI CLUB AOSTA ASD  - Via Stevenin 9/A - 11100 AOSTA 
email: info@sciclubaosta.com - PEC: AO62@pec.it -  www.sciclubaosta.com 
(Presidente Massimo Raffaelli ) A 

03150 SCI CLUB AZZURRI DEL CERVINO ASD  - Fraz. Breuil Cervinia c/o Casa Brunodet -  
11028 VALTOURNENCHE -  email: info@azzurridelcervino.it - PEC: AO6L@pec.it 
(Presidente Alain Seletto ) V-A-P 

00170 SCI CLUB BIONAZ OYACE AD  - Biblioteca Comunale Bionaz 1 - 11010 BIONAZ 
email: segreteria@sciclub-bionaz-oyace.it - PEC: segreteriabionazoyace@pec.it - www.sciclub-bionaz-oyace.it 
(Presidente Christian Favre ) B-F 

00168 SCI CLUB BRUSSON ASD  - Rue di Pian 18 - 11022 BRUSSON 
email: info@sciclubbrusson.it - PEC: AO53@pec.it - www.sciclubbrusson.it 
(Presidente Roberta Zoccarato ) F-A-B 

00182 SCI CLUB CHAMOIS ASD  -  - Fraz. Grange 16 c/o Ducly Sonia - 11020 SAINT MARCEL 
email: sciclubchamois@tiscali.it - PEC: AO51@pec.it - www.sciclubchamois.it 
(Presidente Mauro Torta ) A-P 

00252 SCI CLUB CHAMPORCHER ASD  - Fraz. Castello 88 - 11020 CHAMPORCHER 
email: sciclubchamporcher@libero.it - PEC: AO01@pec.it 
(Presidente Aurelio Danna ) B-P-F 

00361 SCI CLUB CORRADO GEX ASD  - Piazza E. Chanoux 2 - 11011 ARVIER 
email: info@corradogex.it - cristina@studiobellone.it - PEC: cristina.bellone@archiworldpec.it - www.corradogex.it 
(Presidente Roberto Perrier ) A-P-F 

00054 SCI CLUB COURMAYEUR MONTE BIANCO ASD  - Via dello Stadio 2 - 11013 COURMAYEUR 
email: info@sciclubcourmayeur.com - PEC: AO54@pec.it - www.sciclubcourmayeur.it  
(Presidente Andrea Arnaldi ) P-A-F-S 

00375 SCI CLUB CRAMMONT MONT BLANCASD  - Piazza Vittorio Emanuele 14 
11010 PRÉ-SAINT-DIDIER - email: info@sciclubcrammont.it - PEC: AO13@pec.it - www.sciclubcrammont.it 
(Presidente Ottavio Roberto Bieller ) A-S 
  00296 SCI CLUB DRINK ASD  - Fraz. Cheriettes 70 - 11010 AYMAVILLES 
email: sciclubdrinkasd@gmail.com - PEC: sciclubdrink@pec.net 
(Presidente Simone Manassero ) F-P 

00191 SCI CLUB FALLERE ASD  - Fraz. Arpuilles 87  c/o Besenval Alex - 11100 AOSTA 
email: info@sciclubfallere.it - PEC: AO56@pec.it -  www.sciclubfallere.it 
(Presidente Alex Besenval ) B-P-F 

01022 SCI CLUB GLORY'S AD  - Casa St. Leger Losanche 1 c/o Ghiglione MArco - 11028 Valtournenche 
email: e.ravaschio@gmail.com - PEC: AO6E@pec.it 
(Presidente Vittorio Ravaschio ) A 

00241 SCI CLUB GRAN PARADISO ASD  - Piazza E. Chanoux 1 - 11012 COGNE 
email: segreteria@sciclubgranparadiso.info - PEC: sciclubgranparadiso@pec.it - www.sciclubgranparadiso.it 
(Presidente Jean Pierre Fusinaz ) B-P-A-F-S 

01768 SCI CLUB GRAN SAN BERNARDO ASD  - Fraz. Saint Léonard 10 c/o municipio  - 11010 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 
email: sciclubgsb@gmail.com - PEC: AO23@pec.it  
(Presidente Chantal Marguerettaz ) P-A-F 
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00818 SCI CLUB GRANTA PAREY AD  - Hameau Le Vieux 1 c/o municipio  - 11010 RHÊMES-SAINT-GEORGES 
email: sciclubgrantaparey@gmail.com - PEC: AO36@pec.it 
(Presidente Nella Therisod ) B-P-A-F-S 

00066 SCI CLUB LA THUILE RUTOR ASD  - Loc. Arly - 11016 LA THUILE 
email: sciclublathuile@libero.it - PEC: sciclublathuile@solutionpec.it - www.sciclublathuile.it 
(Presidente Daniele Gaspare Collomb ) A-S-P 

01883 SCI CLUB MASTER TEAM PILA AD  - Località Pila complesso Grande Gorraz G7 scala A c/o Maurizio Iccardi - 11020 
GRESSAN - email: info@tecnitalia.pv.it - PEC: tecnitaliagroup@registerpec.it -  www.masterskiteam.it 
(Presidente Maurizio Iccardi ) A 

00404 SCI CLUB MONT GLACIER ASD  - Via Roma 71 - 11020 DONNAS 
email: sciclubmontglacier@gmail.com  - PEC: sciclubmontglacier@pec.it 
(Presidente Pierre Bordet ) A-P 

01830 SCI CLUB MONT NERY ASD - Palazzo Comunale - 11020 GABY 
email: scmontnery@libero.it - PEC: sciclub@legalmail.it 
(Presidente Emanuele Panza ) F-P 

03325 SCI CLUB MONTE CERVINO ASD  - Via Carrel 2 c/o bar Whymper - Fraz. Breuil Cervinia -  
11028 VALTOURNENCHE - email: sciclubmontecervino@hotmail.com - PEC: sciclubmontecervino@pec.it 
(Presidente Carlo Giuseppe D'Oca ) A 

00009 SCI CLUB SAINT-BARTHÉLEMY ASD  - Via  Corrado Gex 10 - 11020 NUS 
email: barthelemy@fastwebnet.it - PEC: AO60@pec.it 
(Presidente Barbara Buscaglione ) F 

00819 SKI CLUB SAINT-NICOLAS ASD  - Fraz. Fossaz Dessous 3 - 11010 SAINT-NICOLAS 
email: skiclubsaintnicolas@gmail.com - PEC: AO37@pec.it 
(Presidente Luca Vagneur ) F-P 

00768 SCI CLUB SARRE ASD  - Frazione la Remise 124 c/o Maule Enrico  - 11010 Sarre 
email: sciclubsarrevalleaosta@gmail.com - PEC: AO31@pec.it 
(Presidente Michel Barrel ) B-F-A 

00581 SCI CLUB TERSIVA ASD  - Località Miseregne, 5 - 11020 FÉNIS 
email: sciclubtersiva@hotmail.com 
(Presidente Agostino Lexert ) P-A-F-S-L 

00015 SCI CLUB TORGNON ASD  - Fraz. Mongnod 4 c/o scuole elementari - 11020 TORGNON 
email: sciclubtorgnon1949@gmail.com - PEC: AO44@pec.it 
(Presidente Davide Lorenzo Priod ) S-A-P 

00643 SCI CLUB VALDIGNE MONT-BLANC ASD  - Viale della Rimembranza 1 - 11017 MORGEX 
email: sciclubvaldignemb@gmail.com - PEC: AO24@pec.it   
(Presidente Daniel Costaz ) B-P-F 

00164 SCI CLUB VALGRISENCHE ASD  - Localita Capoluogo - 11010 VALGRISENCHE 
email: sCVA Energielgrisa@libero.it - PEC: AO49@pec.it 
(Presidente Diego Usel ) B-P-A-F-S 

00193 SCI CLUB VALSAVARENCHE ASD  - Capoluogo 139 c/o Blanc Silvia - 11010 VALSAVARENCHE 
email: sciclubvalsavenche@gmail.com - PEC: sciclubvalsavarenche@pec.it 
(Presidente Rosella Blanc ) F-P 

00593 SKI CLUB CHAMOLÉ ASD  - Capoluogo 177 c/o Casa Anselmet - 11020 CHARVENSOD 
email: info@skiclubchamole.it - PEC: AO22@pec.it - www.skiclubchamole.it 
(Presidente Silvano Lucianaz ) A 

00153 SKI CLUB PILA - GRESSAN ASD  - Loc. Les Iles 2 - 11020 GRESSAN 
email: info@skiclubpila.it - PEC: AO58@pec.it - www.skiclubpila.it 
(Presidente Edoardo Cerise ) A 

03300 SNOW TEAM COURMAYEUR AD  - Via dello Stadio 2 - Loc. Dolonne Plan de Lizzes 
11013 COURMAYEUR - email: snowclub@courmayeursnowboard.com - PEC: AO6V@pec.it 
(Presidente Hélène Marguerettaz ) Y-A-V-S 

03340 WE SNOWBOARD CERVINIA ASD  - Via Carrel 9 - Fraz. Breuil Cervinia - 11028 VALTOURNENCHE 
email: info@snowboardcervinia.com - PEC: AO6Z@pec.it - www.snowboardcervinia.com 
(Presidente Ugo Tassistro ) S 
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GIUDICI DI GARA - ALBO COMITATO REGIONALE VALDOSTAN O FISI-ASIVA 
 

Nr. Cognome  Nome Specialità  Nr. Cognome  Nome Specialità  
1 ALBERTINELLI CLAUDIO NA 27 MORESCHINI RAFFAELE NA 

2 BALOIRE CARLO NB 28 MOSCA 
BARBERIS ETTORE NA 

3 BALOIRE CINDY NB 29 MOTTINI STEFANO NP 
4 BARATTI BRANDO NSy 30 NICCO IVAN NA 
5 BATTISTIN PAOLA NA 31 NICOTERA JONATHAN NA 
6 BESENVAL LUCIA NF 32 NOLI MARCO NSy 
7 BRONZING FABIO NA 33 OBERTO PAOLO NA 

8 CIANCIANA FABIO NB 34 ODERIO MARIA 
ENRICA NA 

9 CHRISTILLE ALDO NB 35 OREILLER MARINO NB 
10 COMMUNOD ENRICO NF - NB 36 PERRUCHON LAURENT NP 
11 CORRADINO CHRISTIAN IA 37 PIEILLER BATTISTA NL 
12 CUNEAZ MASSIMO NA 38 PIEILLER FABIO NL 
13 DE LUCIA CORRADO NA 39 POLI RINO NA - NSa 
14 FIOU CHRISTIAN NP 40 REY PIERO NA 

15 FISANOTTI CLAUDIO 
GIOVANNI NA - NSa 41 RUSSO MICHELE NA 

16 FLORIS GRAZIELLA NF - NB 42 SIRNI BARBARA NF - NB 
17 GAGLIARDI CARLO IA 43 SOLFERINO LUCA NA 
18 GOTTARDELLI SIMONE NA 44 TOVAGLIARI MANUEL NF 
19 GRADIZZI KATIA NA 45 TURCATO DANIELA NA 
20    46 VAGHEGGI DAVIDE NSy 
21 GRECO ROBERTO NSy 47 VANONI ALFREDO NA 

22 GUALA MARCO NF - NB 48 VERTA ANDRE' 
CIRIACO NA 

23 INCOLETTI ANDREA NA 49 VUILLEN GILDO NP 
24 INVERNIZZI NICOLA NP 50 ZANELLA DAVIDE NSy 
25 LUGON DAMIANO NL 51 ZARAMELLA MASSIMO NA 
26 MONTARELLO MARCO NSy 52 ZOCCARATO ROBERTA NB-NF 

 

 LEGENDA   
 A - SCI ALPINO L - SLITTINO PISTA NATURALE 
 R - CARVING Sa - SNOWBOARD prove alpine  
 O - BOB NP - SCI ALPINISMO  
 B - BIATHLON I - INTERNAZIONALE  
 F - FONDO N - NAZIONALE  
    

 
CONVENZIONI IN ATTO CON IL  

COMITATO REGIONALE VALDOSTANO F.I.S.I. – A.S.I.V.A.  
 

Il Comitato Regionale Valdostano F.I.S.I. – A.S.I.V.A. ha stipulato una serie di convenzioni che possono essere utilizzate da tutti i 
tesserati F.I.S.I. in Valle d’Aosta, previa presentazione della tessera in corso di validità. Maggiori informazioni sul sito www.asiva.it 
alla pagina “archivi – convenzioni”. 
 

• TECHNOS MEDICA SRL (www.technosmedica.it ) 

• PREMIUM MEDICA SRL (www.premiummedica.it ) 

• TERME DI PRE ST. DIDIER (www.qcterme.com ) 

• OSTEOSPORT COURMAYEUR (www.osteo-sport.it )  

• MEDICAL LAB PONT SUAZ  (www.medicallab.it ) 

• FARMACIA DOTT.NICOLA ( www.dottornicola.it )  

• GIACHINO GUIDO & CORRADO ( www.autoriparazionigiachino.com )  

• KIA MOTORS ITALIA ( www.kia.com ) (www.sea-automobili.it )  
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CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEE   VVVAAALLLDDDOOOSSSTTTAAANNNOOO      
FFF...III...SSS...III...   –––   AAA...SSS...III...VVV...AAA...   

 
Via Grand Eyvia, 59 – 11100 AOSTA 

Telefono 0165 262001 

www.asiva.it 
 

segreteria@asiva.it 
stampa@asiva.it 

 
asiva@pecvda.it 

 

 


