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REGOLAMENTO  

TROFEO TOPOLINO FREESTYLE SKI 
 
 

Art. 1 Definizione 
Il 1° TROFEO TOPOLINO FREESTYLE SKI è una gara internazionale F.I.S. di FREESTYLE SKI 
SLOPESTYLE (SS) e SKI CROSS (SX) riservata alle categorie CHILDREN delle Federazioni 
Nazionali. Il TROFEO TOPOLINO FREESTYLE SKI è organizzato dall’Associazione Sportiva 
dilettantistica SNOWBOARD & FREESTYLE SKI TOPOLINO INTERNATIONAL. (Comitato 
Organizzatore). Il Comitato Organizzatore è affiancato dai delegati F.I.S. e F.I.S.I. 

 

Art. 2 Categorie 
Rientrano nelle categorie, maschili e femminili, per il 2016 (ICR607.3): 

 

U15 nati nel 2002/2001 - U13 nati nel 2004/2003  Freestyle Ski Slopestyle (SS) 

U16 nati nel 2001/2000 - U14 nati nel 2003/2002 Ski Cross (SX) 
 

Art. 3 Dispositivi di protezione 
Per entrambe le discipline è obbligatorio l’uso del casco protettivo, sia in allenamento che in gara. 
Ulteriori protezioni a discrezione. 
 

Art. 4 Partecipanti 
Possono partecipare al TROFEO TOPOLINO FREESTYLE SKI solo rappresentative ufficiali 
designate dalle singole Federazioni Nazionali. Ogni squadra può partecipare all’evento senza 
limitazione nel numero di atleti iscritti; ogni squadra potrà decidere liberamente il numero di atleti 
che parteciperanno alla competizione per fasce d’età e per genere. 
Tutti i partecipanti debbono essere tesserati per la propria Federazione, essere assicurati, in 
possesso di autorizzazione scritta firmata dai genitori e di un documento personale. La 
Federazione di appartenenza deve autorizzare la partecipazione ed è garante per l’osservanza 
delle norme di cui sopra. 

 

Art. 5 Obblighi delle squadre 
Tutte le squadre iscritte hanno l’obbligo di partecipare alla Cerimonia di Apertura (mercoledì 16 
marzo) e a alla Cerimonia di Premiazione (sabato 19 marzo). Tutte le squadre, al momento 
dell’iscrizione, hanno l’obbligo di comunicare il nome di un responsabile della squadra nei confronti 
del C.O. e fornire un numero di carta di credito con data di scadenza e relativo intestatario a titolo 
di copertura di qualsivoglia danno arrecato alle infrastrutture utilizzate dal C.O. per lo svolgimento 
dell’evento sportivo. 
Si fa espresso divieto ad ogni atleta partecipante alla competizione, di fare uso di alcool e fumo in 
qualsivoglia sua forma per l’intera durata dell’evento sportivo pena l’espulsione dalle gare e 
l’annullamento dei punteggi acquisiti. 

 

Art. 6 Idoneità fisica 
La responsabilità dell’idoneità medica agonistica del singolo atleta è a carico della squadra 
nazionale partecipante. 
 

Art. 7 Qualificazioni e finali 
SLOPESTYLE (SS): 2 run di qualifica per tutti dalle quali si prende in considerazione il miglior 
punteggio ottenuto. I primi U14 maschili con i 16 punteggi più alti tra le due run accedono alla 
finale.  Le prime U14 femminili con i 10 punteggi più alti tra le due run accedono alla finale. Nella 
finale si eseguiranno 2 run di finale. Il risultato migliore fra le due run determina la classifica finale. 
SKI CROSS (SX): una discesa di qualifica cronometrata per tutti. I primi 16 tempi cronometrati 
U15 maschili accedono direttamente alle finali. Seconda discesa di qualifica cronometrata per i 
posti dal 17 al 32.  Per le U15 femminili, i primi 8 tempi cronometrati accedono direttamente alle 
finali. Seconda discesa di qualifica cronometrata per i posti dal 9 al 16. Fase finale in batteria (4 
rider per batteria). I migliori tempi in batteria potranno scegliere il cancelletto di partenza. 



2 

 

NOTA: Il Comitato Organizzatore e la Giuria potranno modificare il format delle gare dandone 
comunicazione alle Squadre Nazionali in sede di riunione tecnica con gli allenatori. 
 
 

Art. 8 Classifiche 
Per ogni prova e categoria vengono redatte classifiche individuali, maschili e femminili. È inoltre 
redatta una classifica per Nazioni, stabilita per somma dei punti attribuiti ai singoli atleti, classificati 
in ciascuna delle gare in programma, sia maschili che femminili, secondo la seguente tabella: 
1° classificato/a punti 25 09° classificato/a punti 7 
2° classificato/a punti 20 10° classificato/a punti 6 
3° classificato/a punti 15 11° classificato/a punti 5 
4° classificato/a punti 12 12° classificato/a punti 4 
5° classificato/a punti 11 13° classificato/a punti 3 
6° classificato/a punti 10 14° classificato/a punti 2 
7° classificato/a punti 09 15° classificato/a punti 1 
8° classificato/a punti 08  
In caso di parità è dichiarata vincitrice la Nazione i cui atleti hanno ottenuto il maggior numero di 
vittorie o piazzamenti. 

 

Art. 9 Premi 
I primi tre classificati di ogni disciplina e categoria di età riceveranno la targa del 1° Trofeo 
Topolino Freestyle Ski.  
Nazioni: il trofeo Topolino verrà assegnato alla squadra nazionale che ottiene il punteggio più alto 
in ogni disciplina. I punti della squadra si ottengono sommando i punti di ogni finalista della 

suddetta squadra, maschile e femminile, in SS e in SX. 
 
Vengono assegnati titoli individuali per lo SS e lo SX, maschile e femminile. 
MEDAGLIA D’ORO   al 1° classificato di ogni categoria 
MEDAGLIA D’ARGENTO  al 2° classificato di ogni categoria 
MEDAGLIA DI BRONZO  al 3° classificato di ogni categoria 

 

Art. 10 Assegnazione del Trofeo  
Il TROFEO TOPOLINO FREESTYLE SKI è assegnato alla Nazione che risulta prima nella 
classifica combinata. 

 

Art. 11 Ricorsi 
Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Delegato Tecnico entro 15 minuti dalla 
pubblicazione dei risultati insieme al deposito cauzionale di € 50,00 da restituire in caso di 
accoglimento del ricorso da parte della giuria. 
 

Art. 12 Restrizioni 
La manifestazione non può essere sponsorizzata da ditte i cui prodotti includano alcool, tabacco o 
altri articoli considerati nocivi per i giovani atleti. 

 

Art. 13 Iscrizioni 
Le iscrizioni devono essere indirizzate, redatte sugli appositi moduli a: 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

SNOWBOARD & FREESTYLE SKI 

TOPOLINO INTERNATIONAL 

Via F.lli Perini N. 25 – 38122 Trento (Italy) 

info@trofeotopolinosnowboard.ski  

 
e devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di sabato 12 marzo 2016. Dato l’elevato numero 
dei concorrenti la Giuria osserva scrupolosamente tale termine, salvo disguidi postali documentati. 
Per esigenze organizzative, deve essere comunicata dalle singole Federazioni la partecipazione di 
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massima entro lunedì 15 febbraio 2016. Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente tramite le 
rispettive Federazioni.  

 

Art. 14 Reclami 
Eventuali reclami devono essere presentati con le modalità degli art. da 640 a 647 del I.C.R.. Essi 
devono essere redatti per iscritto e indirizzati al Presidente della Giuria. 
 

Art. 15 Ospitalità 
Le rappresentative nazionali sono ospitate a cura del Comitato Organizzatore con le seguenti 
modalità: 
 

BUONO PASTO da mercoledì 16 marzo a sabato 19 marzo 2016 per il pasto di mezzogiorno; 

SKIPASS da lunedì 14 marzo a sabato 19 marzo 2016 per tutti gli atleti e allenatori. 

 
Ogni Rappresentativa Nazionale dovrà farsi carico della spesa dovuta al soggiorno in hotel, al 
viaggio e al trasferimento, se necessario, dall’aeroporto all’hotel e viceversa. 

 

Art. 16 Regolamento 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono i regolamenti tecnici della F.I.S. – 
ICRJuly2015 ed eventuali Precisazioni e Istruzioni FIS  
 
Altre informazioni: 
 

Riunioni tecniche 
Le informazioni sulle riunioni tecniche, sia del Comitato che della Giuria, sono comunicate con un 
programma-calendario, diramato nella giornata di domenica 13 marzo 2016 . 
 

Trasporti 
Per i concorrenti sprovvisti di automezzo proprio, il Comitato Organizzatore mette giornalmente a 
disposizione uno o più autobus per il trasferimento ai campi di gara, in ore fisse, in determinati 
luoghi. 
 
Contatto: 
ASD SNOWBOARD & FREESTYLE SKI TOPOLINO INTERNATIONAL 
info@trofeotopolinosnowboard.ski 
www.trofeotopolinosnowboard.ski  
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