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CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   DDD’’’OOONNNOOORRREEE   
 
Presidente FISI: Flavio Roda 

Presidente Comitato Ligure FISI:  Michele Torini 

Delegato Provinciale Fisi La Spezia: Giorgio Fabbi 

Sindaco del Comune di Ventasso: Antonio Manari 
Presidente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano: Fausto Giovanelli 

Turismo Appennino Srl:  Marco Giannarelli 

Presidente PRO-A.C.O.:  Claudio Fiori 
Presidente Municipalità Collagna:  Enrico Ferretti 

Questore di Reggio Emilia: Antonio Sbordone 

Comandante Carabinieri Castelnuovo né Monti: Josè Ghisilieri 

 

CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   
 

Coordinatore Giudici Centro Sud:  Cristiano Ferrante 
Direttore di Gara:  Andrea Truddaiu 

Direttore di Pista: Enrico Ferretti - Samuele Sentieri 

  Stefano Sentieri – Emanuele Pagani 
Direttore Ufficio Gare:  CP Fisi La Spezia 

Cronometraggio: F.I.Cr. Reggio Emilia 

Servizio Sanitario:  CRI e 118 

Soccorso: di Stazione – Carabinieri di Collagna 
  Croce Rossa Italiana di Cerreto L - Comitato Locale Carpineti 

Preparazione Piste:  Turismo Appennino Srl 

 

CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAATTTOOORRREEE   
  

Comitato Provinciale Fisi La Spezia 
Turismo Appennino Srl 

Scuola Italiana Sci “Cerreto Laghi” 

“Associazione Maestri di Sci Skiva la Faggia” 

 

IIInnn   cccooollllllaaabbbooorrraaazzziiiooonnneee   cccooonnn   iiilll   CCCooommmiiitttaaatttooo   OOOrrrgggaaannniiizzzzzzaaatttooorrreee:::   
   

Comune di Ventasso   
Uit - Ufficio Informazioni Turistiche 
PRO-A.C.O. 

 

 

                   
  



 

 

 
 

 
Cartina comprensorio sciistico Cerreto Laghi piste ed impianti sciistici 

Biglietteria ed Informazioni: 

Fax 0522.898115 Cel l  324.6165643  

Cel l  333.1096491 

E-Mai l: turismoappennino@libero.it 

Ufficio Informazioni Turistiche / PRO-A.C.O.: 

Piazzale del Lago 3 A/Z – 42037 Cerreto Laghi (RE) 

E-Mail:ui tcerretolaghi@gmail.com 

0522.898153 – 0522.810630 – 338.4065871 

 

     

 

 
   

   

   



   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   

   

DDDooommmeeennniiicccaaa   111111   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111888   
Arrivo e sistemazione nei vari alberghi, tramite: 

Uit - Ufficio Informazioni Turistiche / PRO-A.C.O. 

Piazzale del Lago 3 A/Z – 42037 Cerreto Laghi (RE) 

E-Mail: uitcerretolaghi@gmail.com 
0522.898153 – 0522.810630 (Ufficio) – 338.4065871 (Emanuela) 

 

Ore 19:00 Riunione di Giuria e capi squadra, presso Ufficio Gare al Park Hotel di 
Cerreto L., con sorteggio della gara di SuperG della categoria Allievi e a 

seguire sorteggio gara Slalom della categoria Ragazzi. 

   

LLLuuunnneeedddiii   111222   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111888   
Ore 8:30 Ricognizione tracciato Gara di Slalom Speciale Categoria Ragazzi - Pista 1 

Ore 9:30 Partenza Gara Slalom Speciale categoria Ragazzi 

 

Ore 8:00 Ricognizione tracciato Gara del SuperG Categoria Allievi – Pista 2 
Ore 9:30 Prova non cronometrata SuperG categoria Allievi 

  A seguire Gara SuperG categoria Allievi 

 

Ore 17:00 Riunione di Giuria e capi squadra, presso Ufficio Gare al Park Hotel di 
Cerreto L., con sorteggio della gara di SuperG della categoria Ragazzi e a 

seguire sorteggio gara Slalom della categoria Allievi. 

   

MMMaaarrrttteeedddiii   111333   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111888   
Ore 8:30 Ricognizione tracciato Gara di Slalom Speciale Categoria Allievi - Pista 1 

Ore 9:30 Partenza Gara Slalom Speciale categoria Allievi 

 
Ore 8:00 Ricognizione tracciato Gara del SuperG Categoria Ragazzi – Pista 2 

Ore 9:30 Prova non cronometrata SuperG categoria Ragazzi 

  A seguire Gara SuperG categoria Ragazzi 

 
Ore 16:00 Sfilata delle Delegazioni Regionali 

Premiazione delle Gare disputate nella giornata di Lunedì 12/02/2018 

  Premiazione delle Gare disputate nella giornata di Martedì 13/02/2018 

  Premiazione in Piazza del Lago 
 

Ore 17:00 Riunione di Giuria e capi squadra, presso Ufficio Gare al Park Hotel di 

Cerreto L., con sorteggio della gara di Gigante della categoria Ragazzi e 
Allievi. 

 

   
 



 
 

MMMeeerrrcccooollleeedddiii   111444   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111888   
Ore 8:00 Ricognizione tracciato Gara di Gigante Categoria Ragazzi/Allievi - Pista 2 

Ore 9:15 Partenza 1  ̂Manche Gara di Gigante categoria Ragazzi/Allievi 
Ore 13:00 Partenza 2  ̂Manche Gara di Gigante categoria Allievi 

 

Ore 17:00 Riunione di Giuria e capi squadra, presso Ufficio Gare al Park Hotel di 
Cerreto L., con sorteggio della prova di SkiCross Categoria 

Ragazzi/Allievi 

 

GGGiiiooovvveeedddiii   111555   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111888   
Ore 8:00 Ricognizione tracciato di SkiCross categoria Ragazzi/Allievi 

Ore 9:30 Prova non cronometrata SkiCross categoria Ragazzi/Allievi 

 
Ore 16:00 Premiazione delle Gare disputate nella giornata di Mercoledì 14/02/2018 

  Premiazione in Piazza del Lago 

 
Ore 17:00 Riunione di Giuria e capi squadra, presso Ufficio Gare al Park Hotel di 

Cerreto L., con sorteggio della Gara di SkiCross Categoria Ragazzi/Allievi 

 

Ore 18:30 Spettacolo Pirotecnico 
 A seguire Cena di Gala 

 

VVVeeennneeerrrdddiii   111666   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111888   
Ore 8:00 Ricognizione tracciato Gara di SkiCross categoria Ragazzi/Allievi 

Ore 9:30 Partenza Gara SkiCross categoria Ragazzi/Allievi 

 

  Premiazione 1 ora dal termine della competizione. 
 

Nota Generale: Qualsiasi variante al programma può essere effettuata durante le 

riunioni di giuria. 
 

 

Programma e Risultati su: www.fisiliguria.com 
 

 
 

 

                  
 

 

 

     



   

NNNOOORRRMMMEEE   DDDIII   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE   
 
3.2.2.7 Criterium Interappenninico (CRT_CHI Pen.100) 
Le gare sono da intenders i a carattere regionale. 
Sono ammessi atleti e atlete delle categorie Allievi e Ragazzi dei Comitati: CAE, C A T , C LS, C A B, C O M, 
C UM, C A M, C A L, PUG, SIC , LI  con mass imo 10 maschi e 6  femmine per C R e per categoria. 
O gni Comitato Regionale regolamenta i c riteri di ammiss ione al C riterium Interappenninico, secondo  
le proprie direttive. 
 
3.2.2.7.1 Svolgimento 
La manifestazione dovrà effettuarsi prima della data del l'ALPECIMBRA FIS C hildren Cup Con 1  SL, 1  GS, 
SG, SX con svolgimento preferibilmente su pis te separate. L’organizzazione è a rotazione tra i vari 
C omitati Regionali appenninic i. 
P er causa di forza maggiore, la Giuria potrà decidere di eliminare la prova di SG e SX e/o l’effettuazione 
in un’unica manche delle prove tecniche, in casi eccezionali anche lo svolgimento della seconda manche 
solo per un numero ris tretto di atleti. 
Super Gigante: è prevista la prova da effettuarsi, possibilmente, il giorno prima della gara per entrambe 
le categorie Ragazzi e A llievi. 
Skic ross: è prevista una sola manche svolta individualmente a c ronometro. La partecipazione sarà con sci 
da GS. I l programma deve prevedere una prova non c ronometrata. 
 
3.2.2.7.2 Graduatorie  
In ogni gara e per ogni categoria vengono assegnati i punti secondo la tabella C dM.  
V iene s tilata una c lassifica per Comitati sommando i punti acquisiti dai migliori 4 maschi e 3  femmine di 
c iascun C R. A i primi tre C R spettano 1 posto nei maschi e 1  nelle femmine. O gni pos to acquis ito non è 
nominativo ma è a disposizione del s ingolo C R che designa gli atleti a propria discrezione. Gli atleti cos ì 
des ignati partec iperanno alla Fase Nazionale del T rofeo A lpe C imbra e al C ampionato I taliano 
A llievi/Ragazzi fuori contingente e partiranno nell’ultimo gruppo di merito della categoria.  
Eccezioni: il vincitore della c lassifica individuale delle 4 gare o delle gare effettivamente disputate (punti 
C oppa del Mondo) del Criterium Interappenninico avrà diritto a partecipare nel 1° gruppo della Selezione 
Nazionale del T rofeo A lpe C imbra e del C ampionato I taliano C hildren in tutte le disc ipline.  
I  primi due c lassificati di ogni disciplina avranno il diritto di partecipare nel primo gruppo della rispettiva 
disciplina. Nel caso in cui non s ia s tato possibile disputare SG o SX, per l'assegnazione dei pos ti in tali 
spec ialità s i farà riferimento ai risultati del GS.  
Q ualora il vincitore della c lassifica individuale fosse classificato al primo o secondo posto in una disciplina, 
sarà preso in considerazione il terzo c lassificato. Q ualora c i fossero due primi classificati nella c lass ifica  
individuale rimarrà a dispos izione un solo pos to derivante dalla c lass ifica per disc iplina. In caso 
d’impossibilità alla partecipazione, il pos to sarà assegnato all'atleta success ivamente c lass ificato.  
Q ualora ci fossero due primi c lassificati nella classifica individuale, entrambi entreranno di diritto nel 1° 
gruppo di ogni disc iplina.  
A l termine del Criterium il Comitato Regionale organizzatore dovrà inviare alla C ommiss ione Giovani le 
c lass ifiche di tutte le gare e la graduatoria finale per C omitato e individuale.  
Le is c rizioni al C ampionato I taliano devono essere effettuate direttamente da ogni C R. 
 
3.2.2.7.3 Iscrizioni  
O gni Comitato Regionale effettuerà, attraverso il s is tema FISIonline, le is c rizioni dei propri atleti 
comunicando inoltre il nominativo del proprio rappresentante regionale.  
Gli atleti dovranno essere elencati in ordine di preferenza per ogni s ingola specialità per la formazione dei 
gruppi di merito. La partecipazione andrà obbligatoriamente confermata al C omitato O rganizzatore 7  
giorni precedenti la prima riunione di Giuria; il C omitato O rganizzatore provvederà alle eventuali 
assegnazioni di posti non utilizzati in quote proporzionali alle ades ioni dei res tanti C omitati Regionali, 
ques ti atleti verranno inseriti nell'ultimo gruppo.  
L'iscrizione per c iascun atleta è fissata nella quota di € 16 ,00 a gara per un totale di € 64 ,00  per l'intera 
manifes tazione, con un minimo di € 48 ,00 per tre gare (solo per lo skicross è consentita anche l'iscrizione 
alla s ingola gara).  
La quota sopra indicata dovrà essere versata in sede di prima riunione di Giuria dal rappresentante di 
C omitato e dovrà corrispondere al numero di atleti precedentemente is c ritti.  
 
3.2.2.7.4 Gruppi di merito - Premiazione  
O gni gruppo è formato da due atleti per c iascun C omitato Regionale partec ipante, a scalare fino ad 
esaurimento degli is c ritti.  
I l C omitato O rganizzatore dovrà prevedere la premiazione dei C omitati Regionali partec ipanti, la 
premiazione dei primi c inque atleti c lassificati di ogni categoria per ciascuna specialità disputata e della 
c lassifica di combinata sommando i punti (tabella di C oppa del Mondo) acquisiti nelle specialità disputate. 
 
3.2.2.7.5 Accreditamento Tecnici CR  
O gni Comitato Regionale ha diritto all'accreditamento di tecnici accompagnatori uffic iali, in funzione del 
numero compless ivo dei propri atleti (maschi e femmine) nel rapporto di:  
- n. 4 tecnici f ino a 10 atleti;  - n. 6 tecnici da 11 a 20 atleti;  
- n. 8 tecnici da 21 a 32 atleti;  - n.10 tecnici oltre 33 atleti.  
 



 
 
3.2.2.7.6 Impianti di risalita e Skipass  
I l costo degli skipass per atleta ed allenatore, per c iascuna giornata di gara, compresa la prova del SG, 
non dovrà superare il costo di € 20,00 al giorno. In caso di non apertura degli impianti di risalita, per 
cause di forza maggiore, dovrà essere rimborsato il cos to del giornaliero.  
A  c iascun C omitato Regionale verranno riconosc iuti n. 2 skipass gratuiti per i tecnic i acc reditati 
(allenatore tesserato FISI  e qualificato STF).  
 
3.2.2.7.7 Organizzazione - Ospitalità  
I l C omitato O rganizzatore dovrà prevedere una s filata dei C omitati Regionali con i propri atleti 
partecipanti. P er tecnici e atleti accreditati, il prezzo previsto per il soggiorno dovrà tenere conto della 
categoria della s truttura alberghiera con un limite mass imo di € 60 ,00  per il trattamento in pens ione 
completa. 
Nel depliant/programma della manifestazione devono essere riportati i riferimenti e i contatti del booking 
alberghiero. 
I l C omitato Organizzatore dovrà prevedere, a proprie spese, l'ospitalità dei giudici di gara designati e dei 
c ronometristi in s trutture che permettano di raggiungere agevolmente la sede delle riunioni di giuria e gli 
impianti di gara. 
Tutti i partec ipanti alla manifes tazione dovranno atteners i alle direttive del proprio C R, che sarà 
responsabile di s istemare le proprie rappresentative nelle s trutture indicate dai C omitati O rganizzatori. 
 
3.2.2.8 Indicazioni per le gare di SKICROSS e di PARALLELO  
Per la parte Skicross s i rimanda a spec ifica normativa riportata a fine capitolo A genda Sc i A lpino e 
A genda Frees tyle.  
P er la parte P arallelo s i rimanda a linee guida tecniche riportate in calce all'RTF. 

 

CCCOOOMMMEEE   AAARRRRRRIIIVVVAAARRREEE   
   

 
   

Per raggiungere Cerreto Laghi in auto: 

Dalla Liguria o Toscana: 
Raggiungere l'autostrada Azzurra A12 e proseguire in direzione Parma. 

Immettersi nell'autostrada della Cisa A15, uscire ad Aulla. 
Seguire per Fivizzano, Passo del Cerreto (SS63). 

Raggiunto il passo svoltare a destra e procedere per 2 Km. 
 

Dall'Emilia Romagna: 
Raggiungere l'autostrada del Sole A1 e proseguire in direzione 

Reggio Emilia, Uscire a Reggio Emilia e proseguire per Casina, 
Castelnuovo ne' monti (SS63). 

Seguire per Passo del Cerreto; raggiunto il passo svoltare a 

sinistra e procedere per 2 Km. 
 

Per chi Viaggia in Aereo: 
Aeroporto G. Marconi di Bologna 
Aeroporto di Parma 

Aeroporto Galileo Galilei di Pisa   



 
 

 

 


