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Regolamento

Gara regionale per categorie Cuccioli, Baby e Superbaby, tecnica classica, 

Tipologia di gara di velocità su due prove, in batterie da 6 atleti, con le prove finali per i primi migliori 12
atleti qualificati. 
Le batterie vengono predisposte per categoria, Cuccioli, Baby e Superbaby, maschili e femminili, e non
per anni di età, così come l’assegnazione dei pettorali che avverrà per sorteggio.

Lo sci deve avere la sciolinatura di tenuta obbligatoria,  con scioline in base alla condizioni climatiche,
verrà predisposto un controllo alla partenza da parte di tecnici del Comitato e dal Comitato tecnico di gara.

La lunghezza di ciascuna prova è di circa 250/300 metri.

Per  ciascuna  batteria  verrà  attribuito  agli  atleti  un  punteggio  da  1  a  6  sulla  base  della  posizione:
1° posizione 1 punto, 2° posizione 2 punti, 3° pos. 3 punti, 4° pos. 4punti, ecc.
La sommatoria dei punteggi acquisiti nelle due prove darà il punteggio finale per ciascun atleta. 
I 12 atleti con i punteggi più bassi effettueranno le due finali, da 1° al 6° e dal 7° al 12°. In caso di parità,
nelle batterie,  si terrà in considerazione il  risultato migliore delle due prove, in caso di  ulteriore parità
gareggeranno entrambi.

Le batterie si susseguiranno ogni 1'30”- 2' min. Quando tutti i partecipanti avranno completato la prima
batteria si procederà alle seconde batterie con lo stesso ordine di partenza.
Le finali si svolgeranno a conclusione di tutte le batterie.

Gli atleti che effettueranno la prova dovranno portarla a termine, ultimata la prova si riporteranno nella loro
zona di partenza, potranno utilizzare la pista di riscaldamento prima delle sucessiva prova che sarà data
nell’arco di 20-30 min.  

L'addetto alle griglie di partenza chiamerà i concorrenti per due volte poi passerà alla batteria successiva,
per questo si richiede la massima attenzione e la collaborazione di un tecnico per società che si assicuri
che i propri atleti siano pronti per partire. 

Tutti i partecipanti verranno premiati con medaglia di partecipazione e ulteriore premio.

Vista la natura promozionale della gara ci si riserva una certa flessibilità nell’adozione del regolamento, in
base all’età  dei  concorrenti,  in  caso di  violazione,  evidente e ripetuta,  di  tecnica,  che crea vantaggio
all’atleta nella sua posizione, verrà penalizzato con l’arretramento in ultima posizione delle prova.  

Per lo stesso motivo si chiede alle società e agli allenatori la massima collaborazione, in particolare per
assicurare il corretto svolgimento delle prove per i bambini più piccoli.



ESEMPIO:

Posizione 1
prova

Punti 

 1 prova

Posizione 2
prova

Punti 

 2 prova

Totale punteggio 
batterie

Qualificati 

alle  finale

Marco 1° 1 2° 2 3 Marco

Luigi 2° 2 3° 3 5 Luigi

Andrea 3° 3 1° 1 4 Andrea

Samuel 4° 4 5° 5 9 Samuel

Loris 5° 5 6° 6 11 Loris

Paolo 6° 6 4° 4 10 Paolo


