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Stralcio Norme da Agenda degli Sport Invernali 

 
 
3.2.2.7 Criterium Interappenninico (CRT_CHI Pen.100) 
Le gare sono da intendersi a carattere regionale. 
Sono ammessi atleti e atlete delle categorie Allievi e Ragazzi dei Comitati: CAE, CAT, CLS, 
CAB, COM, CUM, CAM, CAL, PUG, SIC, LI con massimo 10 maschi e 6 femmine per CR e per 
categoria. 
Ogni Comitato Regionale regolamenta i criteri di ammissione al Criterium Interappenninico, 
secondo  
le proprie direttive. 
 
3.2.2.7.1 Svolgimento 
La manifestazione dovrà effettuarsi prima della data del l'ALPECIMBRA FIS Children Cup Con 1 
SL, 1 GS, SG, SX con svolgimento preferibilmente su piste separate. L’organizzazione è a 
rotazione tra i vari Comitati Regionali appenninici. 
Per 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 ristretto di atleti. 
Super Gigante: è prevista la prova da effettuarsi, possibilmente, il giorno prima della gara per 
entrambe le categorie Ragazzi e Allievi. 
Skicross: è prevista una sola manche svolta individualmente a cronometro. La partecipazione 
sarà con sci da GS. Il programma deve prevedere una prova non cronometrata. 
 
3.2.2.7.2 Graduatorie  
In ogni gara e per ogni categoria vengono assegnati i punti secondo la tabella CdM.  
Viene stilata una classifica per Comitati sommando i punti acquisiti dai migliori 4 maschi e 3 
femmine di ciascun CR. Ai primi tre CR spettano 1 posto nei maschi e 1 nelle femmine. Ogni 
posto acquisito non è nominativo ma è a disposizione del singolo CR che designa gli atleti a 
propria discrezione. Gli atleti così designati parteciperanno alla Fase Nazionale del Trofeo Alpe 
Cimbra e al Campionato Italiano Allievi/Ragazzi fuori contingente e partiranno nell’ultimo 
gruppo di merito della categoria.  
Eccezioni: il vincitore della classifica individuale delle 4 gare o delle gare effettivamente 
disputate (punti Coppa del Mondo) del Criterium Interappenninico avrà diritto a partecipare nel 
1° gruppo della Selezione Nazionale del Trofeo Alpe Cimbra e del Campionato Italiano Children 
in tutte le discipline.  
I primi due classificati di ogni disciplina avranno il diritto di partecipare nel primo gruppo della 
rispettiva disciplina. Nel caso in cui non sia stato possibile disputare SG o SX, per 
l'assegnazione dei posti in tali specialità si farà riferimento ai risultati del GS.  
Qualora il vincitore della classifica individuale fosse classificato al primo o secondo posto in una 
disciplina, sarà preso in considerazione il terzo classificato. Qualora ci fossero due primi 
classificati nella classifica individuale rimarrà a disposizione un solo posto derivante dalla 
classifica per disciplina. In caso d’impossibilità alla partecipazione, il posto sarà assegnato 
all'atleta successivamente classificato.  
Qualora ci fossero due primi classificati nella classifica individuale, entrambi entreranno di 
diritto nel 1° gruppo di ogni disciplina.  
Al termine del Criterium il Comitato Regionale organizzatore dovrà inviare alla Commissione 
Giovani le classifiche di tutte le gare e la graduatoria finale per Comitato e individuale.  
Le iscrizioni al Campionato Italiano devono essere effettuate direttamente da ogni CR. 
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3.2.2.7.3 Iscrizioni  
Ogni Comitato Regionale effettuerà, attraverso il sistema FISIonline, le iscrizioni dei propri 
atleti comunicando inoltre il nominativo del proprio rappresentante regionale.  
Gli atleti dovranno essere elencati in ordine di preferenza per ogni singola specialità per la 
formazione dei gruppi di merito. La partecipazione andrà obbligatoriamente confermata al 
Comitato Organizzatore 7 giorni precedenti la prima riunione di Giuria; il Comitato 
Organizzatore provvederà alle eventuali assegnazioni di posti non utilizzati in quote 
proporzionali alle adesioni dei restanti Comitati Regionali, questi atleti verranno inseriti 
nell'ultimo gruppo.  
L'iscrizione per ciascun atleta è fissata nella quota di € 16,00 a gara per un totale di € 64,00 
per l'intera manifestazione, con un minimo di € 48,00 per tre gare (solo per lo skicross è 
consentita anche l'iscrizione alla singola gara).  
La quota sopra indicata dovrà essere versata in sede di prima riunione di Giuria dal 
rappresentante di Comitato e dovrà corrispondere al numero di atleti precedentemente iscritti.  
 
3.2.2.7.4 Gruppi di merito - Premiazione  
Ogni gruppo è formato da due atleti per ciascun Comitato Regionale partecipante, a scalare 
fino ad esaurimento degli iscritti.  
Il Comitato Organizzatore dovrà prevedere la premiazione dei Comitati Regionali partecipanti, 
la premiazione dei primi cinque atleti classificati di ogni categoria per ciascuna specialità 
disputata e della classifica di combinata sommando i punti (tabella di Coppa del Mondo) 
acquisiti nelle specialità disputate. 
 
3.2.2.7.5 Accreditamento Tecnici CR  
Ogni Comitato Regionale ha diritto all'accreditamento di tecnici accompagnatori ufficiali, in 
funzione del numero complessivo dei propri atleti (maschi e femmine) nel rapporto di:  
- n. 4 tecnici fino 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  
Il costo degli skipass per atleta ed allenatore, per ciascuna 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 costo del giornaliero.  
A ciascun Comitato Regionale verranno riconosciuti n. 2 skipass gratuiti per i tecnici 
accreditati (allenatore tesserato FISI e qualificato STF).  
 
3.2.2.7.7 Organizzazione - Ospitalità  
Il Comitato Organizzatore dovrà prevedere una sfilata dei Comitati Regionali con i propri atleti 
partecipanti. Per tecnici e atleti accreditati, il prezzo previsto per il soggiorno dovrà tenere 
conto della categoria della struttura alberghiera con un limite massimo di € 60,00 per il 
trattamento in pensione completa. 
Nel depliant/programma della manifestazione devono essere riportati i riferimenti e i contatti 
del booking alberghiero. 
Il Comitato Organizzatore dovrà prevedere, a proprie spese, l'ospitalità dei giudici di gara 
designati e dei cronometristi in strutture che permettano di raggiungere agevolmente la sede 
delle riunioni di giuria e gli impianti di gara. 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno attenersi alle direttive del proprio CR, che 
sarà responsabile di sistemare le proprie rappresentative nelle strutture indicate dai Comitati 
Organizzatori. 
 
3.2.2.8 Indicazioni per le gare di SKICROSS e di PARALLELO  
Per la parte Skicross si rimanda a specifica normativa riportata a fine capitolo Agenda Sci 
Alpino e Agenda Freestyle.  
Per la parte Parallelo si rimanda a linee guida tecniche riportate in calce all'RTF. 


