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NORME SPECIALI
13.14 SLALOM E SLALOM GIGANTE E SUPER G SPRINT
Gruppi 
1 Femmine U10 - U12 (no Super G)
2 Femmine U14 - U16
3 Maschi U10 - U12 (no Super G)
4 Maschi U14 - U16
5  Senior/giovani m/f
Svolgimento gara: in due manche di due prove ciascuna. Per i Super G sono esclusi U10-U12.
Prima manche: su due passaggi con lo stesso ordine di partenza in base alla Lista di Partenza.
Per essere classificato l’atleta deve portare a termine almeno una prova valida.
Seconda manche: su due passaggi con lo stesso ordine di partenza in base alla Lista d’Arrivo della 
prima manche. Per essere classificato l’atleta deve portare a termine almeno una prova valida.
Tempo Finale: è dato dalla somma dei due migliori tempi realizzati in altrettante prove valide, una per 
manche.
Classifica, punti, penalizzazione: il tempo finale concorre alla stesura della classifica della gara. 
I punteggi conquistati sono assegnati alla lista punti di specialità (SL per SL sprint e GS per GS sprint 
e SG per SG sprint).
Squalifiche: l’atleta è squalificato dalla gara se non prende il via in tutte e quattro le prove.
L’atleta è squalificato se non porta a termine alcuna prova valida nella prima manche.
Tempo tecnico: che separa le due prove nella manche. 
È di 10 minuti e si calcola dall’arrivo dell’ultimo concorrente della 1ª prova. Al suo termine prende il via 
la 2ª prova. 
Intervallo: è di 60 minuti, tra le due manche.

13.15 SUPER GIGANTE
È possibile organizzare il Super Gigante in concomitanza con gare di slalom o gigante nella stessa 
giornata.

13.16 GIMKANA
Possono partecipare le seguenti categorie U16-U14-U12-U10.
Tracciato si consiglia un percorso con i seguenti elementi, in ordine a piacere del tracciatore, che espri-
merà la sua creatività sfruttando al meglio il terreno disponibile potendo inserire anche altere soluzioni.

1 un tratto con porte da slalom con palo nano
2 tratto di scorrevolezza con ondulazioni
3 tratto con porte da GS
4 un piccolo salto senza creare pericoli.

Svolgimento gara: in 2 o più manche
1 manche in base alla lista di partenza
2 manche e successive come la lista della prima prova

Per essere classificato l’atleta deve portare a termine almeno 1 prova valida.
Tempo tecnico separa le manche è di 15 minuti e si calcola dall’arrivo dell’ultimo concorrente.
Tempo finale è dato dal miglior tempo realizzato dalle prove valide.
Il tempo finale concorre alla stesura della classifica non è assegnato alcun punteggio FISI di specialità.
Squalifiche: l’atleta è squalificato dalla gara se non prende il via in tutte le prove, se non porta a termi-
ne alcuna prova valida, o se non rispetta il disegno creato dal tracciatore.

13.16 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
Per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto, nelle categorie senior e giovani m/f, deve 
essere fatta un’unica classifica, per la premiazione della categoria giovani verrà estrapolata dalla stes-
sa classifica.
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La partecipazione è stabilita dalle norme internazionali previste per lo Sci di Velocità e dal RIS.
Ogni atleta partecipante deve essere iscritto alle Liste FIS per la stagione in corso, aver sottoscritto 
la nuova “Dichiarazione dell’atleta per una licenza internazionale (FIS)” ed essere in possesso di 
idoneità medica agonistica per lo Sci Alpino specialità Discesa Libera.
Le iscrizioni sono effettuate direttamente ed esclusivamente dalla Direzione Agonistica.

14.3 GARE NAZIONALI
Possono partecipare gli atleti in possesso di idoneità medica agonistica per lo Sci Alpino specialità 
Discesa Libera.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema FISIOnline.
N.B.: anche per le gare nazionali vige il regolamento tecnico FIS.

14.4 CAMPIONATI ITALIANI
14.4.1 Partecipazione
Possono partecipare gli atleti in possesso di idoneità medica agonistica prevista per lo Sci Alpino 
specialità Discesa Libera.
Le iscrizioni saranno eseguite secondo le modalità delle gare nazionali.

14.4.2 Titoli
Verranno premiati i primi tre atleti maschi e femmine dei gruppi Giovani e Seniores in entrambe le 
categorie SDH e S1.
Il titolo di Campione Italiano verrà attribuito al primo classificato maschile e femminile di ogni gruppo 
in ogni categoria.

14.5 PROTEZIONE DORSALE
È obbligatoria la protezione dorsale per proteggersi sia dalle ustioni causate da contatto con la neve, 
sia da ferite meccaniche.
Tali protezioni, commercializzate normalmente nei vari punti vendita specializzati, devono essere 
conformi alle norme specifiche della FIS.
La protezione dorsale non dev’essere di spessore inferiore a 0,3 cm quando è sottoposta a una 
pressione naturale.

14.6 SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
L’organizzatore deve:
- predisporre il soccorso di primo intervento e recupero lungo la pista;
- assicurarsi che un medico sia sempre disponibile alla partenza per ogni eventuale intervento sulla 

pista e sia sempre in comunicazione con la Giuria e con il personale di soccorso.
- garantire che il soccorso di primo intervento sia in contatto con la più vicina struttura ospedaliera.

Per le disposizioni DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) vale quanto previsto all’articolo 1.6 (Nor-
me Generali).

14.7 PUNTI FISI E CALCOLO PENALIZZAZIONE DI GARA
Valgono le norme dello Sci Alpino. Fattore costante Sci di Velocità: F=1500.
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14.1 TABELLA CATEGORIE

Categoria SDH
Materiali da DH (sci, tuta e casco da Discesa Libera).
N.B.: gli atleti appartenenti alla categoria SDH possono partecipare unicamente a gare riser-
vate a questa categoria.

Categoria S1
Denominata come da regolamento FIS.
Materiali speciali da Sci di Velocità (sci, tuta, casco e spoiler). Il materiale deve essere con-
forme al regolamento FIS.
N.B.: gli atleti appartenenti alla categoria S1 possono partecipare unicamente a gare riservate 
a questa categoria.

14.2 GARE INTERNAZIONALI
Possono partecipare:
- atleti della Squadra Nazionale;
- altri atleti, a proprie spese, segnalati alla DA dai CR che abbiano obbligatoriamente partecipato a 

gare FIS o promozionali di sci di velocità nella stagione precedente o in quella in corso e che ab-
biano partecipato a test/allenamenti organizzati dalla DA nel periodo precedente alle competizioni 
internazionali.

Il DT a seguito dei risultati ottenuti e alla capacità tecnico/fisiche dimostrate dall’atleta, valuterà la 
partecipazione dell’atleta stesso alle gare internazionali.

La richiesta di iscrizione deve essere comunque segnalata dal C.R. alla Direzione Agonistica almeno 
15 giorni prima della manifestazione.

GRUPPI M / F ANNO DI NASCITA

GIOVANI
Aspiranti 2001 - 2002
Juniores 1999 - 2000

SENIORES Seniores 1998 e precedenti


