
REGOLAMENTO CIRCUITO REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

FONDO STAGIONE 2022/2023

GRADUATORIA ATLETI E SOCIETA’  

Trofeo Gran Prix FVG FONDO e CAMPIONATI REGIONALI

1) GARE
Concorrono alla compilazione della “Graduatoria Atleti” per la stagione 2022/2023 le seguenti gare:

- tutte le gare Regionali (escluso le gare P0 (Promozionali PM) e PP (Prov. Promozionali 
PUL);

- Ski for Fun Sappada, considerata gara Regionale;
- i Criterium Ragazzi ed Allievi; (U14-U16)
- le Gare Coppa Italia Giovani; (U16-U18-U20)
- i Campionati Italiani Aspiranti e Juniores. (U18-U20)

2) PUNTEGGI
Ai classificati di ogni singola gara Regionale verranno attribuiti i punti Gran Prix FVG, come da
“Tabella Coppa del Mondo” pubblicata sull’Agenda degli Sport Invernali 2022/2023, con nessun
limite minimo di concorrenti classificati.
Agli  Atleti  che,  nel  corso  della  stagione,  parteciperanno  alle  gare  Coppa  Italia  Giovani  e
Campionati Italiani di categoria, verrà assegnato il punteggio da “Tabella Coppa del Mondo”, in
base alla classifica di gara in ordine di Comitato FVG.
Quando le gare di Regionali sono concomitanti con eventi nazionali (Coppa Italia, C.I. di categoria
- U18 e U20) e con i Criterium di categoria U14-U16, ai convocati a queste competizioni saranno
assegnati  i  punteggi  come da “Tabella  Coppa del  Mondo”,  mentre  per  i  partecipanti  alla  gare
regionale in concomitanza verranno assegnati punteggi dimezzati.

Gli atleti appartenenti ad altri Comitati o Nazioni partecipanti a gare Regionali FVG, non verranno
tenuti in considerazione per l'assegnazione dei punti del Gran Prix.

Nelle categorie Sbaby U8 e Baby U10, maschile e femminile, non è prevista l’attribuzione di
punteggio  per  l'assegnazione  del  Gran  Prix  FVG.  Le  gare  che  si  effettuano  di  queste
categorie sono gare PROMOZIONALI.



3) CLASSIFICHE

A) Individuali

Circuito “GRAN PRIX”   2022/2023 –    Cuccioli – Ragazzi - Allievi

a) Cuccioli U12 maschile e femminile La classifica sarà suddivisa per anni di nascita come 
segue: Cuccioli 1 = 2012         Cuccioli 2 = 2011

Verranno considerati i quattro (4), migliori risultati delle gare Regionali compreso lo Ski for Fun

b) Ragazzi – Allievi (U14-U16) maschile e femminile
Verranno considerati i quattro (4) migliori risultati delle gare Regionali compreso lo ski for fun e 
verranno aggiunti i risultati delle gare:

 Criterium Ragazzi/Allievi (U14-U16)
 Coppa Italia Giovani per la categoria U16.

 

Circuito “GRAN PRIX”   2022/2023 –   Aspiranti - Junior   – Seniores – Master  

c) Aspiranti U18 – Juniores U20 maschile e femminile
Verranno considerati i cinque (5) migliori risultati delle gare Regionali compreso lo ski for fun e 
verranno aggiunti i risultati di tutte le gare Nazionali (Coppa Italia + Campionati Italiani)

d) Seniores, Master “A”, Master “B” maschili e Master “C” femminile
Verranno considerati i  cinque (5) migliori risultati delle gare Regionali compreso lo ski for fun

Verranno premiati gli Atleti classificati fino al terzo posto.
In tutte le categorie in caso di parità per determinare la posizioni in graduatoria si terrà conto del
miglior punteggio scartato oltre ai migliori già presi in considerazione, in caso di ulteriore parità si
terrà conto del successivo e così via. Se dopo l’analisi di tutti i risultati scartati sussistesse ancora
la parità, si terrà conto dei migliori piazzamenti.

Nelle gare Regionali appartenenti ai codici P0, Tabella 2; PM (Promozionali) e PP (Prov. 
Promozionali PUL); non viene assegnate nessun punteggio per il Gran Prix FVG.

Tutti gli atleti della categoria Sbaby U8 e Baby U10 che abbiano partecipato ad almeno  3
(tre) eventi del calendario Regionale del Fondo  verranno premiati tutti insieme durante la
Festa dello Sci Regionale a termine della stagione.

B) Società
Per la classifica delle Società verranno presi in considerazione e sommati i punteggi di tutti gli
Atleti classificati. Verranno formulate due classifiche separate:

1) “GIOVANI” delle categorie di cui ai suddetti punti a), b), c).
1) “SENIORES” delle categorie di cui al punto d) (Seniores, Master “A”, Master “B”, Master

“C”)

Verranno premiate le prime tre (3) Società classificate ai punti 1) e 2).

* Tutte le premiazioni verranno effettuate nel corso della “Festa dello Sci”.
**  Gli  atleti  che  in  occasione della  Festa  Regionale  dello  Sci  non  si  presenteranno alle  premiazioni  non  verranno
premiati.



4) CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA E CRITERIUM   

Norme generali per la partecipazione
Contingenti e convocazioni per i campionati U20 e U18 e Criterium U16 e U14 verranno definiti
dalla commissione fondo in accordo con i tecnici del comitato e condivisi con le società.

5) CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI e CITTADINI

Norme generali per la partecipazione e Classifiche Campionati Regionali
Ai Campionati Regionali sono ammessi gli atleti delle seguenti categorie di appartenenza;
Ragazzi M/F, saranno impegnati in 1(una) prova individuale,
Allievi M/F, saranno impegnati in 2(due) prove, una individuale e staffetta,
Aspiranti M/F, Juniores M/F, Seniores M/F, Master A-B-C/M e Master A-B/F, saranno impegnati in
3(tre) prove individuale TL, lunga distanza TC e staffetta.
Le  società  organizzatrici  dovranno  premiare  i  primi  3  atleti  di  ciascuna  specialità  e  categoria
maschile e femminile, che riceveranno oltre al premio messo in palio della società, la medaglia del
Comitato Regionale.  
Ai   Campionati  Regionali  Cittadini  Amatori  sono  ammessi  gli  atleti  delle  categorie  aspiranti,
juniores, seniores e master, maschile e femminile, che rispetteranno le norme della Agenda dello
Sciatore  2022/2023,  per  la  relativa  qualifica  a  patto  che  l'iscrizione  sia  inoltrata  dal  club  di
appartenenza e riporti l'attestazione della residenza dell'atleta, verranno premiati con la medaglia
del Comitato Regionale.

Norme generali per la partecipazione e Classifiche Campionati Provinciali
Gli atleti che intendono concorrere ai Campionati Provinciali nella propria provincia di residenza,
che risultano tesserati con società di Provincia e/o Comitato diversi, possono partecipare alla gara
nella provincia di residenza a patto che l'iscrizione sia inoltrata dal club di appartenenza e riporti
l'attestazione  della  residenza  dell'atleta.  Questi  atleti  concorreranno  unicamente  per  il  titolo
individuale e per assegnazione di punteggi FISI, ma non rientreranno nella attribuzione di punteggi
di  Società.  Sono  ammesse  tutte  le  categorie  da  SuperBaby  a  Master.  Saranno  elaborate
Classifiche di Società applicando la Tabella T3/300 prendendo in considerazione tutte le categorie
partecipanti alla gara.   



TABELLA  TIPOLOGIA GARE  E CATEGORIE 2022/2023

GRUPPI CATEGORIE SIGLA CLASSI ETA' CATEGORIE SIGLA CLASSI ETA'

GIOVANISSIMI SUPER BABY U8 2016/2015

BABY U10 2014/2013

CUCCIOLI U12 2012/2011

CHILDREN RAGAZZI U14 2010/2009

ALLIEVI U16 2008/2007

GIOVANI ASPIRANTI U18 2006/2005

JUNIOR U20 2004/2003

SENIOR UNDER 23 U23 2002/01/00

SENIOR SENIOR 1999/prec.

MASTER MAM M1 1992/1978 MAF F1 1992/1978

MASTER
MBM

M2 1977/1968
MBF

F2 1977/1968

MASTER M3 1967/1958 F3 1967/1958

MASTER MCM M4 1957/1948 F4 1957 e prec.

MASTER M5 1947e prec.

6)TIPO E FORMAT DI GARE:

Individuale
Come riportato in Agenda degli Sport Invernali 2022/2023.

Gimkana
La metodica consigliata sulle sequenze di partenza è dagli Allievi sino ai Superbaby.
Gli esercizi che verranno posizionati lungo il percorso avranno delle difficoltà a scalare rispetto alle
categorie di partenza; esse dovranno essere concordate con il responsabile regionale di ambito e
competenza.
I concorrenti iscritti e un Tecnico per Società potranno effettuare la ricognizione del percorso di
gara, fino a 1/2 ora 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.
Ostacoli e difficoltà, controlli e penalità come riportato in Agenda degli Sport Invernali 2022/23.
In  caso  di  errore,  il  concorrente  dovrà  ripetere  il  percorso  dal  punto  dove  l’errore  è  stato
commesso.
Nel caso un atleta non dovesse effettuare un esercizio o proseguisse senza ripetere l’esercizio
verrà applicata una penalità di 30”.

Gimkana Sprint
come riportato in Agenda degli Sport Invernali 2022/2023.



Gran fondo e promozionali
Come riportato in Agenda degli Sport Invernali 2022/2023.
Disciplinate dal RTF. Nelle gare internazionali in Italia e nelle gare Nazionali possono partecipare
atleti/e tesserati/e FISI che abbiano compiuto l'eta indicata sul programma di gara e che siano in
possesso  dell’idoneità  medica  prevista dalla  vigente  normativa.  Per  le  gare  Nazionali
l’organizzatore dovrà attuare quanto segue, separare, nell’ambito della manifestazione,  la  gara
agonistica (che seguiranno i regolamenti FISI), dalla gara Open riservata a ogni praticante che
prenderà parte alla manifestazione (gara amatoriale) fatto salvo che deve essere in possesso della
tessera FISI.

Massa
Nelle gare di massa, per le categorie da Superbaby ad Allievi (daU8 a U16), verranno assegnati
per sorteggio (i  binari)  di  partenza in base al  numero di  Società partecipanti  per  ogni  singola
categoria, di volta in volta, Ogni società gestirà il posizionamento dei propri atleti.  Verrà concesso
a solo due tecnici di poter entrare nel zona di partenza.

Staffetta Mix Relay MF
Codificata sulla Agenda degli Sport Invernali Nazionale 2022/2023, staffettisti di sesso femminile e
maschile con chilometraggio ridotto.

Staffetta MF
Nelle  staffette  come  riportato  nella  Agenda  degli  sport  Invernali  Nazionale  2022/2023,
parteciperanno staffette di sesso femminile e maschile dalle categorie Allievi sino ai Senior con
chilometraggio assegnato.

Super Sprint (PM):
Nuova  tipologia  di  gara  con  programmazione  delle  seguenti  gare  che  sarà  al  vaglio  della
Commissione Fondo FVG, gare sulla base del principio delle gare sprint, ma con distanze molto
più ridotte, da ripetersi più volte in base alle categorie partecipanti.

Sciolinatura:
La  sciolinatura  comune  potrà  essere  adottata  nelle  gare  di  sola  tecnica  libera  riservata  alle
categorie: Ragazzi, Allievi, Aspiranti e Juniores.
Le Società Organizzatrici di queste manifestazioni, al momento dell’iscrizione, applicheranno una
tariffa supplementare di € 1,50 per singolo atleta iscritto che sarà sommata alla quota d’iscrizione.
L’importo risultante aggiuntivo sarà versato al Comitato FISI FVG a copertura dei costi sostenuti
per l’acquisto dei prodotti.
Ogni Società, il giorno della gara, darà comunicazione al Coordinatore o al Direttore Tecnico, il
nominativo del Tecnico preposto al servizio di preparazione dei materiali.

7) ISCRIZIONI GARE
Le uniche iscrizioni presenti  (registrate)  a tutte le gare devono essere trasmesse utilizzando il
sistema on-line federale FISI_OnLine, entro le ore 14.00 del giorno precedente. In deroga a quanto
previsto  dal  Regolamento  Tecnico  Federale  anche  eventuali  cancellazioni  possono  essere
effettuate  entro  e  non  oltre  le  ore  14.00  del  giorno  precedente,  sempre  sul  sistema  on-line
federale.
L’atleta può essere iscritto alle sole gare di categoria o alle gare di gruppo, ove la categoria è 
ammessa.
La riunione dei capisquadra/giuria verrà svolta il giorno precedente la gara, preferibilmente non
prima delle ore 18.00 in località specificata dal programma di gara. Vedi punto 1.8.  Non verrà
accettate nessuna iscrizione oltre tale termine.
Gli atleti iscritti che non potranno partecipare per qualunque motivo, non verranno tolti.



8)TASSE ISCRIZIONI
Le tasse di iscrizione per le singole gare Regionali individuali sono di 8,00€ per le categorie da
SuperBaby a Juniores.
Le tasse di iscrizione per le singole gare Regionali individuali sono di 12,00€ per la categoria da
Seniores

Le tasse di iscrizione per le gare Regionali di Staffetta sono di 20,00€ per squadra.

Tasse di pubblicità a carico delle Società organizzatrici.

9) CLASSIFICHE E PREMIAZIONI GARE  
Per le competizioni delle categorie Sbaby e Baby e consentito la predisposizione di una classifica
individuale
E’ auspicabile un premio uguale per tutti i partecipanti alla competizione di queste categorie.  
Per tutte le altre categorie e prevista una classifica individuale.

Le classifiche di Società per ogni singola manifestazione vengono redatte, secondo le indicazioni
descritte sul regolamento di gara, dal comitato organizzatore.
Non hanno nessun valore per le graduatorie del Gran Prix FVG.

LISTA PUNTI FISI
La stagione agonistica inizia il  1°  giugno 2022 e  termina il  31 maggio  2023.  All’inizio  di  ogni
stagione agonistica viene redatta la 1a Lista Punti FISI, riportante, per ogni atleta, in ogni specialità
(Distance/Sprint)
Punti FISI categoria U16 Allievi art:4.19.4
Al fine di attribuire i punti FISI anche agli U16 del primo anno, saranno prese in considerazione per
gli atleti della categoria U14 secondo anno le competizioni della stagione precedente indicate in
tabella T2_SF

REGISTRO DELLE SANZIONI
È facoltà  dei  CR istituire  analogo elenco regionale  delle  ammonizioni  scritte.  Le  ammonizioni
scritte comminate a livello regionale non sono valide a livello nazionale e viceversa.

10) NORME COMUNI ORGANIZZAZIONE GARE DI FONDO:
Per  ogni  gara  effettuata  deve  essere  predisposta  una  classifica  per  ogni  singola  categoria  e
gruppo. La  Società organizzatrice deve CARICARE  (vedi nota bene sottostante per accesso
sistema FISI OnLine con codice manifestazione) le  classifiche ufficiose, dopo la procedure art
361.3 RTF, per avere la concessione per procedere alla stampa, tramite il sistema, della classifica
ufficiale - inderogabilmente entro il 5° giorno dall’effettuazione della gara.
In caso di eventuali errori o inesattezze riscontrati sulle classifiche già caricate sul portale federale
FISIOnline, i CR inderogabilmente entro e non oltre il 20° giorno dalla data di svolgimento della
singola gara possono caricare a sistema i file Matrix delle classifiche corrette (sostituzione di quelle
errate).
Le uniche classifiche “ufficiali”,  sulle  quali  è possibile  effettuare i  reclami come da precedente
paragrafo,  sono  quelle  pubblicate  sul  sito  federale  (sezione  pubblica
https://onlinepubblico.fisi.org) e nel portale FISIOnline.
Una copia delle classifiche caricate a sistema devono essere spedite al responsabile dei punteggio
regionale  ed  alla  segreterie  del  Comitato  Regionale  FVG,  dalla  società  organizzatrice  o  dal
responsabile elaborazione dati, al termine delle manifestazione.



Per le gare Regionali/Provinciali la società organizzatrice deve avvisare immediatamente il CR
di qualsiasi variazione, modifica e cancellazione della manifestazione, il  quale comunicherà
all’Ufficio Punteggi (punteggi@fisi.org) la variazione e contestualmente deve apportare la modifica
nel sistema FisiOnline.
Solo il programma di gara approvato da FISI/Comitato Regionale può essere considerato ufficiale
e sarà inserito a cura della Società Organizzatrice nella sezione "Documenti" della competizione
sul portale FISIOnline.

Norma da aggiornare in base alla nuova qualifica di AMATORE
4.15.3 - REQUISITI PER LA QUALIFICA DI AMATORE
Sono considerati Amatori gli sciatori U20 e Seniores U30 che:
- sono tesserati FISI
- non appartengono a una squadra nazionale di sci di fondo
- non sono tesserati per un GSMNS
- non hanno partecipato (e non sono stati convocati) nella stagione in corso ai seguenti eventi:
OWG, WSC, WC, JWSC e U23 WSC, YOG, EYOF e COC.
N.B.: l’atleta che partecipa a gare per Cittadini e che dovesse risultare, sia prima che dopo la gara,
privo  dei  requisiti  di  Cittadino,  viene  deferito,  insieme  al  Presidente  della  sua  Società,  alla
Commissione Cittadini Nazionali FISI per i provvedimenti del caso.

11) OMOLOGAZIONI
Omologazioni piste sono di responsabilità del gestore o società organizzatrice del evento. Tutte le
omologazioni delle piste regionali potranno essere consultate sul sistema Fisionline con accesso
libero.

12) SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
L’organizzatore deve:
- garantire la presenza di un mezzo di soccorso (ambulanza) e di un medico in prossimità dello 
stadio;
- predisporre il soccorso di primo intervento e recupero lungo la pista;
- garantire che il soccorso di primo intervento sia in contatto con la più vicina struttura ospedaliera.
- essere dotato e abilitato all’impiego dei defibrillatori semiautomatici (DAE) durante gare e gli 
allenamenti ufficiali ex D.M. 26/06/2017. Vedi punto 1.6

13) SKIROLL
La disciplina dello skiroll, dalla prossima stagione 2023 -periodo estivo- potrà essere strutturata ed
organizzata allo stesso modo di tutte le altre discipline praticate dal C.R. Friuli  Venezia Giulia.
Potrà essere previsto un circuito di gare regionali, una squadra regionale e un tecnico allenatore
responsabile. 

14) RISPETTO REGOLE CONTRASTO COVID-19
Nella  organizzazione  di  tutte  le  attività  previste  dal  presente  regolamento  dovranno  essere
rispettate tutte le eventuali direttive nazionali e regionali, protocolli generali federali e linee giuda
delle varie discipline degli sport invernali in tema di contrasto al covid-19.

Per tutto quello non specificato sul presente regolamento vanno adottate le regole presenti nelle:

 Agenda degli Sport Invernali FVG 2022/2023 (“NORME COMUNI”, “ORGANIZZAZIONE

GARE”, “DISPOSIZIONI GENERALI “, “PREMIAZIONI”),

 Agenda degli Sport Invernali FISI 2022/2023  (“CAPITOLO SPECIFICO SCI DI FONDO ”).

 Regolamento Tecnico Federale RTF Fondo 2022.


