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COMITATO REGIONALE LIGURE STAGIONE  2017 - 2018 

REGOLAMENTO SCI ALPINO 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Valgono le disposizioni riportate sull'Agenda degli Sport Invernali, integrate e dettagliate dal presente 
Regolamento. 

Partecipazione 

È ammessa la partecipazione di atleti di altri Comitati Regionali, tranne che nei casi ove sia diversamente ed 
espressamente specificato sui Regolamenti di Gara e sul presente Regolamento. 
 

Categorie Sci Alpino  

Gli atleti sono suddivisi PER CATEGORIA, secondo quanto riportato sull’Agenda degli Sport Invernali. 
 
3.1.9 Tabella Categorie  

GRUPPI M/F 
ANNO di NASCITA 

GS SL SG DH 

UNDER 12 

PULCINI 

U7 Super Baby 1 2011 2011 ---------- ---------- 

U8 Super Baby 2 2010 2010 ---------- ---------- 

U9 Baby 1 2009 2009 ---------- ---------- 

U10 Baby 2 2008 2008 ---------- ---------- 

U11 Cuccioli 1 2007 2007 ---------- ---------- 

U12 Cuccioli 2 2006 2006 ---------- ---------- 

UNDER 16 

CHILDREN 

U14 Ragazzi 2004-05 2004-05 2004-05 ---------- 

U16 Allievi 2002-03 2002-03 2002-03 ---------- 

UNDER 21 

GIOVANI 

U18 Aspiranti 2000-01 2000-01 2000-01 2000-01 

U21 Juniores 1997-99 1997-99 1997-99 1997-99 

U21 Giovani 1997-2001 1997-2001 1997-2001 1997-2001 

SENIORES  1996 e prec. 1996 e prec. 1996 e prec. 1996 e prec. 

 

 

3.1.10 Gruppi e Categorie Seniores e Giovani Maschili e Femminili 

Gruppo GIOV-SEN m/f Gruppo MASTER B m Gruppo MASTER D f 

dal 1997 al 2001  Giov. dal 1968 al 72 cat. B4 dal 1983 al 87 cat. D1 

dal 1988 al 1996    Sen. dal 1963 al 67 cat. B5 dal 1978 al 82 cat. D2 

 dal 1958 al 62 cat. B6 dal 1973 al 77 cat.D3 

Gruppo MASTER A m  dal 1968 al 72 cat. D4 

dal 1983 al 87 cat. A1 Gruppo MASTER C m        dal 1963 al 67 cat. D5 

dal 1978 al 82 cat. A2 dal 1953 al 57 cat. C7 dal 1958 al 62 cat. D6 

dal 1973 al 77 cat. A3 dal 1948 al 52 cat. C8 dal 1953 al 57 cat. D7 

 dal 1943 al 47 cat. C9 dal 1948 al 52 cat. D8 

 dal 1938 al 42 cat. C10 dal 1943 al 47 cat. D9 

 dal 1933 al 37 cat. C11 dal 1938 al 42 cat. D10 

 dal 1928 al 32 cat. C12 dal 1933 al 37 cat. D11 

 e prec. al 1927 cat. C13 dal 1928 al 32 cat. D12 

  e prec. al 1927 cat. D13 
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NORME per le Società che ORGANIZZANO GARE 

Circuiti e calendari Sci Alpino 
 

Il Circuito Zonale F.I.S.I. Ligure è organizzato per Trofei in base ai circuiti e alle categorie: 
 

1. CIRCUITO PULCINI (Super Baby, Baby e Cuccioli)   Trofeo Carpani 
2. CIRCUITO CHILDREN  (Ragazzi e Allievi)    Trofeo Alpstation 
3. CIRCUITO GIOVANI, SENIOR E MASTER (Giovani, Senior e Master)  Trofei AZ Sport (M) e Ski Store (F) 

 
In caso di rinvio della gara (per fattori meteo o di innevamento), le Società Organizzatrici dovranno provvedere ad 
indicare la data e la modalità del recupero, concordandola con il Responsabile della Commissione Circuito/Calendario, 
in base al calendario Zonale e Federale. 
Il rinvio della gara dovrà in ogni caso essere concordato tra Comitato Organizzatore e Giudice Designato, in 
presenza di oggettive e reali impossibilità legate ai fattori di cui sopra. 

 
 
QUOTA ISCRIZIONE per Società a GARA di CALENDARIO 

Le Società che organizzano gare di GIGANTE ISCRITTE A CALENDARIO, anche se non valide per la Coppa Liguria, 
dovranno pagare la Tassa fissa di Calendario di Euro 30,00 per giorno gara, da versare al Comitato entro il 
15/12/2017. Inoltre, entro 15 giorni dallo svolgimento della gara, le Società Organizzatrici dovranno versare al Comitato 
l’importo pari ad Euro 1,00 per ogni atleta iscritto nell’ordine di partenza. 

Il Comitato Regionale utilizzerà le suddette quote per incrementare il capitolo di bilancio a favore dell'attività giovanile e 
per la partecipazione alle gare istituzionali federali (Criterium Internazionale Children-Trofeo ex Topolino, Campionati 
Italiani Children, Criterium Nazionale Cuccioli, Campionati Italiani Aspiranti e Giovani). 

Le Società che organizzano gare di SLALOM o di SUPERG o di SKICROSS ISCRITTE A CALENDARIO riceveranno 
dal Comitato Ligure un contributo di Euro 200,00 a gara avvenuta. 

Il Comitato interverrà con un contributo a favore delle Società che, nell’organizzazione di gare, non dovessero riuscire, 
con le sole iscrizioni, a coprire le spese vive sostenute. Nel caso di gare nel Week End (esempio: SL + GS), si dovrà 
effettuare un rendiconto complessivo. Per spese vive si intendono i costi dei Giudici di Gara, dei Cronometristi e degli 
Oneri/Tasse organizzative. Il tutto dovrà essere documentato in fase di richiesta del contributo. 

 

Premiazioni 

Le modalità di premiazione devono essere riportate nei Regolamenti di Gara e sono a discrezione dei Comitati 
Organizzatori, i quali dovranno comunque attenersi a quanto segue: 

• le premiazioni devono essere effettuate al termine della Gara  
• per le categorie Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi è obbligatorio premiare i primi TRE atleti 

classificati appartenenti alle Società del Comitato Ligure; per gli atleti di altri Comitati delle suddette categorie 
sarà fatta una premiazione a parte per il solo primo atleta purché classificatosi nelle prime tre posizioni 
assolute 

• per le categorie Super Baby, Baby e Cuccioli si raccomanda di consegnare un premio a tutti i partecipanti 
(anche ai non classificati) 

• deve essere sempre premiato il primo Aspirante Ligure 

• per le categorie Master le premiazioni avvengono per categoria (esempio: A1, A2…) e vengono premiati i primi 
TRE atleti classificati, se i partecipanti sono almeno 5; se invece i partecipanti sono meno di 5, potrà essere 
premiato solo l’atleta primo classificato. 
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Adempimenti per le Società organizzatrici di Gare 

Le Società organizzatrici devono: 

1. Trasmettere al Responsabile Commissione Circuito e al Responsabile Ufficio Stampa e Sito Internet il 
REGOLAMENTO GARA, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa. 

2. Fornire ski pass gratuito agli allenatori delle Società Liguri nella misura di 1 ogni 10 atleti iscritti. Se gli atleti 
sono meno di 10, ma comunque almeno 5, sarà fornito 1 ski pass gratuito. Gli allenatori/maestri presenti 
dovranno essere comunicati alla Società Organizzatrice entro la Riunione di Giuria. 

3. Inviare via e-mail gli ordini di partenza, la sera prima della gara e le classifiche, al termine della gara, al 
Responsabile Ufficio Stampa e Sito Internet e al Responsabile Commissione Circuito. 

4. La società che organizza la Selezione Regionale per il Trofeo Pinocchio dovrà mettere a disposizione del 
Comitato la gratuità spettante per la Finale Nazionale oppure un tecnico allenatore STF, che faccia da 
referente e accompagnatore per gli atleti qualificati. 

5. In caso di rinvio della gara, la società organizzatrice dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione dal 
portale FISI di tutte le iscrizioni precedentemente “caricate” on-line, per evitare errori nel successivo recupero; 
questo, pena il non riconoscimento delle relative quote d’iscrizione degli atleti non partecipanti al recupero. 

 

Precisazioni interpretative 

Criterio di determinazione ed utilizzo degli “scarti“ 

Si precisa che il criterio di determinazione degli “scarti”, se e quando previsto in alcuni punti del presente Regolamento, 
deve essere così interpretato: 

50% + 0,5: il risultato deve essere arrotondato per eccesso all’unità intera successiva. 

Esempi: 6 gare: 3 + 0,5 = 3,5 � 4 7 gare: 3,5 + 0,5 = 4 

Nel caso di 2 gare, si conterà 1 gara.  In caso di parità tra atleti, si terrà conto dei migliori punteggi scartati. 

“Partecipazione“ 

Si precisa che, laddove nel presente Regolamento si parla di “partecipazione” e/o “risultati validi ottenuti”, si intende 
che l’atleta abbia aperto il cancelletto di partenza. 

 

QUOTA ISCRIZIONE ATLETA a GARA 

Gare 1 manche: Quota max Euro 12,00 per atleta/gara categorie Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi 

Gare 1 manche: Quota max Euro 15,00 per atleta/gara categorie Giovani, Senior, Master 

Gare 2 manche o 2 gare stesso giorno: Quota max Euro 16,00 per atleta/gara categorie Ragazzi, Allievi 

Gare 2 manche o 2 gare stesso giorno: Quota max Euro 20,00 per atleta/gara categorie Giovani, Senior, Master 
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CATEGORIE Super Baby-Baby-Cuccioli F/M 

UNDER 12 PULCINI  
U8 Super Baby  2010-2011 (SIGLA: Y)   

    U10 Baby  2008-2009 (SIGLA: P)   
    U12 Cuccioli  2006-2007 (SIGLA: U) 

 

TROFEO    2017 – 2018 

 

Partecipazione: Super Baby-Baby-Cuccioli f/m  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure 
valida per la classifica generale del Trofeo Carpani. 
 

Regolamento: il Trofeo si compone di gare di Gigante e, per la sola categoria Cuccioli, anche di Slalom e Skicross. 
È prevista la possibilità, per i Cuccioli, di partecipare (fuori classifica) a gare di Skicross organizzate da 
altri Comitati. 
Per i dettagli (validità, limitazioni…), si rimanda al Calendario predisposto a parte e ai relativi, 
costanti, aggiornamenti su www.fisiliguria.com 

 
Classifica: è determinata dalla somma dei punteggi (tabella Coppa del Mondo) ottenuti nelle gare di Gigante e (per i 
Cuccioli) di Slalom e Skicross (classifica unica). Per l’attribuzione del punteggio si considera la classifica dei soli atleti 
di Società del Comitato Ligure. La classifica viene stilata considerando, per ognuna delle discipline, TUTTE le gare 
(valide da Regolamento e Calendario) che si sono svolte (dunque senza nessuno “scarto” di punteggi) e sommando 
poi i punteggi per la determinazione di un’unica classifica. In caso di parità si tiene conto dei piazzamenti individuali 
conseguiti nelle varie gare. 
 

Premiazione individuale: vengono premiati i primi 3 atleti di ogni categoria maschile e femminile, in base alla 
classifica come sopra determinata. Viene inoltre consegnato un riconoscimento a tutti gli atleti che hanno partecipato. 
In aggiunta, al primo Cucciolo m e f verrà data la possibilità di usufruire di un contratto atleti CARPANI per 2 anni, con 
l’uso di 2 paia di sci+attacchi (gigante e speciale), mentre al primo Baby m e f verrà data la possibilità di  usufruire di un 
contratto atleti CARPANI per 2 anni, con l’uso di 1 paio di sci+attacchi. 
 
Calendario gare: si rimanda al Calendario predisposto a parte e ai relativi, costanti, aggiornamenti su 
www.fisiliguria.com 
 
 

CAMPIONATO  REGIONALE  

Partecipazione: Super Baby – Baby - Cuccioli  f/m 

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure valida 
per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

Data di effettuazione e Località: 

Sabato 24 febbraio 2018 (Skicross Cuccioli) – San Giacomo di Roburent 

Sabato 10 marzo 2018 (Slalom Cuccioli) – Limone Piemonte 

Domenica 11 marzo 2018 (Gigante Tutti) – Limone Piemonte 

I Campioni Regionali per specialità verranno premiati in occasione delle premiazioni di Coppa Liguria. 
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TROFEO PINOCCHIO  

FASE REGIONALE: partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del 
Comitato Ligure valida come qualificazione alla Fase Nazionale all’Abetone. 
La partecipazione alla gara è estesa anche alla categoria Super Baby, che non concorre per il 
Trofeo Pinocchio. 

Data di effettuazione:  Domenica 25 febbraio 2018 

Località:  Limone Piemonte                                  

Organizzazione:    Imperiasci 

 
FASE NAZIONALE: partecipazione nel rispetto del contingente a disposizione e con le classi di merito determinate 

dalla classifica della Fase Regionale.  
 
Data di effettuazione e Località:   17-21 marzo 2018    ABETONE     
 
Adesione: le Società dovranno comunicare alla Società Organizzatrice, Responsabile Unica delle iscrizioni alla Fase 

Nazionale, la partecipazione dei propri atleti entro i 7 giorni successivi alla data di effettuazione della Fase 
Regionale, previo versamento della quota di iscrizione. 

 

CRITERIUM   NAZIONALE  CUCCIOLI  

Data di effettuazione e Località:   6-8 aprile 2018    Corno alle Scale 

Partecipazione: nel rispetto del contingente a disposizione, sulla base di una graduatoria che tiene conto della somma 
dei punteggi acquisiti nel Gigante valido come secondo RI, nella gara di Skicross  e dei 2 migliori 
risultati conseguiti nelle 3 gare di Slalom (finale esclusa).  

In caso di parità si tiene conto dei piazzamenti individuali conseguiti nelle varie gare. 

N.B.: In caso di annullamento o spostamento di una o più gare la Commissione Discesa si riserva la facoltà di 
modificare il regolamento di cui sopra, a suo insindacabile ed esclusivo giudizio. 
 
Adesione: gli atleti qualificati devono comunicare la propria partecipazione entro la data di volta in volta indicata dal 
Comitato.  

 

COPPA DELLE PROVINCE  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure valida 
come Coppa delle Province.  
La classifica verrà utilizzata per assegnare, a discrezione dei Comitati Provinciali e secondo le modalità che gli stessi 
vorranno definire (gara unica o classifica su più gare), i titoli di Campione Provinciale per ognuna delle categorie 
partecipanti, in funzione della Società di appartenenza degli atleti. 

Data di effettuazione e Località:   Domenica 4 febbraio 2018                Artesina 
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CATEGORIE Ragazzi-Allievi F/M 

UNDER 16 CHILDREN  
U14 Ragazzi 2004-2005  (SIGLA: R)   
U16 Allievi 2002-2003  (SIGLA: A)   

 
 
 
 

 TROFEO       2017 – 2018 

 
 
 

Partecipazione: Ragazzi-Allievi f/m  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure 
valida per la classifica generale del Trofeo Alpstation. 
 

Regolamento: il Trofeo si compone di gare di Gigante, Slalom, SuperG e Skicross che concorrono a determinare 
un’unica classifica. 
È prevista la possibilità di partecipare (fuori classifica) a gare di SuperG e Skicross organizzate da altri Comitati. 
Per i dettagli (validità, limitazioni…), si rimanda al Calendario predisposto a parte e ai relativi, costanti, 
aggiornamenti su www.fisiliguria.com 
  
Classifica: è determinata dalla somma dei punteggi (tabella Coppa del Mondo) ottenuti nelle gare di Gigante, Slalom,  
SuperG e Skicross (classifica unica). Per l’attribuzione del punteggio si considera la classifica dei soli atleti di Società 
del Comitato Ligure. La classifica viene stilata considerando TUTTE le gare (valide da Regolamento e Calendario) che 
si sono svolte (dunque senza nessuno “scarto” di punteggi) e sommando poi i punteggi per la determinazione di 
un’unica classifica. In caso di parità si tiene conto dei piazzamenti individuali conseguiti nelle varie gare. 
 

Premiazione individuale: vengono premiati i primi 3 atleti di ogni categoria maschile e femminile, in base alla 
classifica come sopra determinata.  
 
Calendario gare: si rimanda al Calendario predisposto a parte e ai relativi, costanti, aggiornamenti su 
www.fisiliguria.com 
 

 

 

CAMPIONATO  REGIONALE  

 
Partecipazione: Ragazzi-Allievi f/m  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure valida 
per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

Data di effettuazione e Località: 

Venerdì 26 gennaio 2018 (SuperG) – Cerreto 

Sabato 24 febbraio 2018 (Skicross) – San Giacomo di Roburent 

Sabato 10 marzo 2018 (Slalom) – Limone Piemonte 

Domenica 11 marzo 2018 (Gigante) – Limone Piemonte 

I Campioni Regionali per specialità verranno premiati in occasione delle premiazioni di Coppa Liguria. 
 

   di SARZANA - SP 



C.O.N.I.     CO. LI.      F.I.S.I. 

7 

 

GARE  REGIONALI  INDICATIVE  (RI)  

Partecipazione: Ragazzi-Allievi f/m - Gare Valide: n.2 Giganti e n.2 Slalom, contraddistinti dalla sigla RI nel 
calendario pubblicato. 

 

REGIONALI DI QUALIFICAZIONE ALLIEVI  (RQ)  

Partecipazione: Allievi f/m - Gare Valide: n.1 Gigante, n.1 Slalom e n.1 SuperG, contraddistinti dalla sigla RQ nel 
calendario pubblicato (validità RQ solo per atleti del Comitato Ligure). 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO CHILDREN    

Data di effettuazione e Località:   26 - 30 marzo 2018       FALCADE-PASSO SAN PELLEGRINO 

Partecipazione: nel rispetto del contingente a disposizione (n.3 atleti per categoria f/m) sulla base di una classifica 
così determinata: 

- per le prove di Campionato Italiano Children di Gigante e Slalom, i primi due posti sono assegnati tramite apposita 
graduatoria che tiene conto della somma dei 3 migliori risultati ottenuti da ogni atleta nelle 4 gare (2 GS e 2 SL) della 
Fase Regionale Indicativa (RI) e del migliore risultato ottenuto nelle 2 gare (GS, SL) del Campionato Regionale (quindi 
4 gare sulle 6 indicate). La partecipazione alle gare del Campionato Regionale è requisito necessario. 

- per le prove di Campionato Italiano Children di SuperG e Skicross, la partecipazione e la classifica relative alle gare 
di Campionato Regionale di SG e SX daranno l’accreditamento diretto ai primi due atleti per la partecipazione al 
Campionato Italiano Children in queste due discipline. 

- il terzo posto viene assegnato dalla Commissione Discesa attraverso una valutazione che tiene conto sia dei risultati, 
sia di elementi di ordine tecnico. Con lo stesso criterio vengono individuate le “riserve”. 

N.B.: In caso di annullamento o spostamento di una o più gare la Commissione Discesa si riserva la facoltà di 
modificare il regolamento di cui sopra, a suo insindacabile ed esclusivo giudizio. 
L’individuazione dell’ordine di iscrizione degli atleti al Campionato Italiano Children per l’appartenenza ai gruppi 
di merito per ciascuna specialità, sarà ad insindacabile ed esclusivo giudizio della Commissione Discesa, che 
terrà conto sia dei risultati, sia di elementi di ordine tecnico. 
 

Adesione: gli atleti qualificati devono comunicare la propria partecipazione entro la data di volta in volta indicata dal 
Comitato. L’atleta che rinuncia viene sostituito dalla “riserva”.  
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CRITERIUM INTERNAZIONALE CHILDREN (ex TROFEO TOPOLINO)  

 

Data e Località di effettuazione Fase Nazionale:   5- 6 marzo  2018   FOLGARIA 

Partecipazione: nel rispetto del contingente a disposizione (n.3 atleti per categoria f/m) sulla base di una classifica 
così determinata: 

- i primi due posti sono assegnati tramite apposita graduatoria che tiene conto della somma dei 4 migliori risultati 
ottenuti da ogni atleta nelle 4 gare (2 GS e 2 SL) della Fase Regionale Indicativa (RI) e nella gara della Selezione 
Regionale del Trofeo Pinocchio (quindi 4 gare sulle 5 indicate). 

- il terzo posto viene assegnato dalla Commissione Discesa attraverso una valutazione che tiene conto sia dei risultati, 
sia di elementi di ordine tecnico. Con lo stesso criterio vengono individuate le “riserve”. 

N.B.: In caso di annullamento o spostamento di una o più gare la Commissione Discesa si riserva la facoltà di 
modificare il regolamento di cui sopra, a suo insindacabile ed esclusivo giudizio. 
L’individuazione dell’ordine di iscrizione degli atleti alla Fase Nazionale del Criterium Internazionale Children per 
l’appartenenza ai gruppi di merito per ciascuna specialità, sarà ad insindacabile ed esclusivo giudizio della 
Commissione Discesa, che terrà conto sia dei risultati, sia di elementi di ordine tecnico. 
  

Adesione: gli atleti qualificati devono comunicare la propria partecipazione entro la data di volta in volta indicata dal 
Comitato. L’atleta che rinuncia viene sostituito dalla “riserva”.  

 

TROFEO PINOCCHIO  

FASE REGIONALE: partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del 
Comitato Ligure è valida come qualificazione alla Fase Nazionale all’Abetone.  
 

Data di effettuazione:  Domenica 25 febbraio 2018 

Località:  Limone Piemonte                                 

Organizzazione:    Imperiasci  

 
FASE NAZIONALE: partecipazione nel rispetto del contingente a disposizione e con le classi di merito determinate 
dalla classifica della Fase Regionale.  
 
Data di effettuazione e Località:   17- 21 marzo 2018    ABETONE     
 
Adesione: le Società dovranno comunicare alla Società Organizzatrice, Responsabile Unica delle iscrizioni alla Fase 
Nazionale, la partecipazione dei propri atleti entro i 7 giorni successivi alla data di effettuazione della Fase Regionale, 
previo versamento della quota di iscrizione. 
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CRITERIUM INTERAPPENNINICO (CRT_CHI Pen. 100)  

 

Data di effettuazione e Località: 12 - 16 febbraio 2018       CERRETO LAGHI 
 
Prove Gara: SL, GS, SG e SX 

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 
Criterium Internazionale Children e al Campionato Italiano Children fuori contingente e partiranno nell’ultimo gruppo di 
merito della categoria. 

Partecipazione: 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. 
 

Per la partecipazione al Criterium Interappenninico, si terrà conto della classifica di Coppa Liguria di Categoria, alla 
data di 7 giorni prima rispetto all’inizio del Criterium. 
 
L’individuazione dell’ordine di iscrizione degli atleti per l’appartenenza ai gruppi di merito per ciascuna specialità sarà 
ad insindacabile ed esclusivo giudizio della Commissione Discesa, che terrà conto sia dei risultati, sia di elementi di 
ordine tecnico. 
 
Adesione: gli atleti qualificati devono comunicare la propria partecipazione entro 7 giorni prima dell’inizio del Criterium. 

L’atleta che rinuncia viene sostituito dalla “riserva”.  
 
 
 

 

 

COPPA DELLE PROVINCE  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure valida 
come Coppa delle Province.  
La classifica verrà utilizzata per assegnare, a discrezione dei Comitati Provinciali e secondo le modalità che gli stessi 
vorranno definire (gara unica o classifica su più gare), i titoli di Campione Provinciale per ognuna delle categorie 
partecipanti, in funzione della Società di appartenenza degli atleti. 

Data di effettuazione e Località:   Domenica 4 febbraio 2018                Artesina 
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CATEGORIE Giovani, Senior e Master F/M 

UNDER 21 GIOVANI (SIGLA: G) 
U18 Aspiranti 2000-2001    

     U21 Juniores 1997-1998-1999   
 
SENIOR   (SIGLA: S) 
dal 1988 al 1996 

 

MASTER si veda tabella a pag.1 (SIGLA: M)   
 
 
 
 

TROFEO           2017 - 2018 

 
 

Partecipazione: Giovani, Senior e Master -  M  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure 
valida per la classifica generale del Trofeo AZ Sport. 
 

Regolamento: il Trofeo si compone di gare di Gigante, Slalom e SuperG, che concorrono a determinare un’unica 
classifica. Per i dettagli (validità, limitazioni…), si rimanda al Calendario predisposto a parte e ai relativi, 
costanti, aggiornamenti su www.fisiliguria.com 
 

Classifica: è determinata dalla somma dei punteggi (tabella Coppa del Mondo) ottenuti nelle gare di Gigante, Slalom e 
SuperG (classifica unica). Per l’attribuzione del punteggio si considera la classifica dei soli atleti di Società del 
Comitato Ligure. La classifica viene stilata considerando TUTTE le gare (valide da Regolamento e Calendario) che si 
sono svolte (dunque senza nessuno “scarto” di punteggi) e sommando poi i punteggi per la determinazione di un’unica 
classifica. In caso di parità si tiene conto dei piazzamenti individuali conseguiti nelle varie gare. 
 

Premiazione individuale: vengono effettuate due premiazioni distinte, in base alla classifica come sopra determinata: 
 

ai vincitori delle categorie Giovani M, Senior M, Master A, Master B e Master C, tramite classifiche per Gruppo di 
categoria, vengono dati in premio prodotti AZ Sport; 
 
ai primi 3 atleti di ogni categoria dei vari Gruppi maschili (Giovani M, Senior M, Master A1, A2 … , B6, B7…), vengono 
dati in premio prodotti AZ Sport.   
 
Viene inoltre premiato il primo Aspirante M. 
 
Calendario gare: si rimanda al Calendario predisposto a parte e ai relativi, costanti, aggiornamenti su 
www.fisiliguria.com 
 
 

ATTENZIONE, NOTA BENE: 
Le gare saranno a CATEGORIA UNICA: pertanto i Master (ad eccezione dei Campionati Regionali, in cui   
gareggeranno separatamente) saranno inseriti in ordine di partenza insieme a Giovani e Senior. Dalle classifiche 
ufficiali saranno estratte quelle suddivise per categoria, ai fini delle premiazioni e delle graduatorie per il Circuito di 
Coppa Liguria. 
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TROFEO    2017 – 2018 

 

Partecipazione: Giovani, Senior e Master  f 

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure 
valida per la classifica generale del Trofeo Ski Store. 

 

Regolamento: il Trofeo si compone di gare di Gigante, Slalom e SuperG, che concorrono a determinare un’unica 
classifica.  Per i dettagli (validità, limitazioni…), si rimanda al Calendario predisposto a parte e ai relativi, 
costanti, aggiornamenti su www.fisiliguria.com 
 

Classifica: è determinata dalla somma dei punteggi (tabella Coppa del Mondo) ottenuti nelle gare di Gigante, Slalom e 
SuperG (classifica unica). Per l’attribuzione del punteggio si considera la classifica dei soli atleti di Società del 
Comitato Ligure. La classifica viene stilata considerando TUTTE le gare (valide da Regolamento e Calendario) che si 
sono svolte (dunque senza nessuno “scarto” di punteggi) e sommando poi i punteggi per la determinazione di un’unica 
classifica. In caso di parità si tiene conto dei piazzamenti individuali conseguiti nelle varie gare. 
 

Premiazione individuale: vengono effettuate due premiazioni distinte, in base alla classifica come sopra determinata: 
 

alle vincitrici delle categorie Giovani F, Senior F e Master D, tramite classifiche per Gruppo di categoria, viene dato in 
premio un Capo d’Abbigliamento Ski Store; 
 
a tutte le atlete partecipanti di ogni categoria dei vari Gruppi femminili (Giovani F, Senior F, Master D1, D2…), viene 
consegnato un premio in Materiale Ski Store.  
 
Viene inoltre premiata la prima Aspirante F. 
 

Calendario gare: si rimanda al Calendario predisposto a parte e ai relativi, costanti, aggiornamenti su 
www.fisiliguria.com 
 

 
ATTENZIONE, NOTA BENE: 
Le gare saranno a CATEGORIA UNICA: pertanto i Master (ad eccezione dei Campionati Regionali, in cui   
gareggeranno separatamente) saranno inseriti in ordine di partenza insieme a Giovani e Senior. Dalle classifiche 
ufficiali saranno estratte quelle suddivise per categoria, ai fini delle premiazioni e delle graduatorie per il Circuito di 
Coppa Liguria. 
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CAMPIONATO  REGIONALE  

 
Partecipazione: Giovani-Senior-Master  f/m  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure valida 
per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 
 

Data di effettuazione e Località: 

Venerdì 26 gennaio 2018 (SuperG) – Cerreto 

Domenica 4 febbraio 2018 (Gigante) - Artesina 

Sabato 10 marzo 2018 (Slalom) – Limone Piemonte 

I Campioni Regionali per specialità verranno premiati in occasione delle premiazioni di Coppa Liguria. 

 

COPPA DELLE PROVINCE  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure valida 
come Coppa delle Province.  
La classifica verrà utilizzata per assegnare, a discrezione dei Comitati Provinciali e secondo le modalità che gli stessi 
vorranno definire (gara unica o classifica su più gare), i titoli di Campione Provinciale per ognuna delle categorie 
partecipanti, in funzione della Società di appartenenza degli atleti. 

Data di effettuazione e Località:   Domenica 4 febbraio 2018                Artesina 
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CONTRIBUTI 

 

CONTRIBUTO ATTIVITA' GIOVANILE per SOCIETA' 

TROFEO CARPANI  &  ALPSTATION 
 
 

 Vengono premiate le Società del Comitato Ligure, attraverso la distribuzione di un 

Contributo per i risultati conseguiti pari ad  Euro 1.500,00. 

 Il Contributo viene assegnato tramite classifica unica, determinata dalla somma dei punteggi 
di Società di ciascuno dei due trofei (CARPANI e ALPSTATION), e viene distribuito, ad ogni 
Società classificata, attraverso proporzione tra il punteggio totale ottenuto dai propri atleti e il 
punteggio totale complessivo. 
 
Le Società riceveranno i contributi in occasione delle premiazioni di Coppa Liguria e a riaffiliazione avvenuta. 
 
 
 

   ALTRE GARE DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 

GARE FIS e FIS GIOVANI f/m  

Almeno 10 giorni prima della chiusura delle iscrizioni, gli interessati devono far richiesta al Responsabile Regionale, 
subordinata ad idoneità medica internazionale e disponibilità di contingente. 

Partecipazione ad esclusivo giudizio della Commissione Discesa.  

 

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI e CAMPIONATO ITALIANO ASPIRANTI  

Nel rispetto del contingente riservato al Comitato, saranno iscritti i migliori atleti in ordine di punteggio FIS ed in 
possesso di idoneità medica internazionale, che ne facciano richiesta al Responsabile Regionale della Commissione 
Discesa, almeno 10 giorni prima della chiusura delle iscrizioni. Occorre avere partecipato ad almeno 2 gare FIS. 

 

GARE CITTADINI 

FIS CIT.: almeno 10 giorni prima della chiusura delle iscrizioni, gli interessati devono far richiesta al Responsabile 
Regionale della Commissione Discesa, subordinata ad idoneità medica internazionale e disponibilità di contingente.  

 

GARE UNIVERSITARI  

Riservate ad atleti iscritti ad una facoltà di un Ateneo Ligure, con le stesse regole delle gare Cittadini, ma la richiesta 
deve essere inoltrata al Responsabile Regionale della Commissione Discesa almeno 20 giorni prima dell'inizio delle 
gare.  
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   TROFEI COPPA LIGURIA PER SOCIETA’ 

 

TROFEO    2017 – 2018 

 

 

Partecipazione: Super Baby-Baby-Cuccioli f/m  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del 
Comitato Ligure valida per la classifica generale per Società del Trofeo Carpani. 
 
Classifica: viene stilata una classifica per Società, determinata dalla somma di tutti i punteggi 
(tabella Coppa del Mondo) ottenuti dai rispettivi atleti. 
Per l’attribuzione del punteggio si considera la classifica dei soli atleti di Società del Comitato 
Ligure. 
 
Premiazione Società: 
alla prima Società del Comitato Ligure viene assegnata la Coppa di Vincitore del Trofeo Carpani. 
In aggiunta, la Società vincitrice del Trofeo Carpani riceverà un contratto atleti CARPANI per 2 
anni, con l’uso di 1 paio di sci+attacchi, da destinare ad un atleta a scelta della Società stessa. 
 
 
 
 

 TROFEO       2017 – 2018 

 
 

 

Partecipazione: Ragazzi-Allievi f/m  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del 
Comitato Ligure valida per la classifica generale per Società del Trofeo Alpstation. 
 
Classifica: viene stilata un’unica classifica per Società, determinata dalla somma di tutti i punteggi 
(tabella Coppa del Mondo) ottenuti dai rispettivi atleti. 
Per l’attribuzione del punteggio si considera la classifica dei soli atleti di Società del Comitato 
Ligure. 
 

Premiazione Società:  
alla prima Società del Comitato Ligure viene assegnata la Coppa di Vincitore del Trofeo Alpstation. 
 
 
 

   di SARZANA - SP 
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TROFEO           2017 - 2018 

 
 
 

Partecipazione: Giovani, Senior e Master  m  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del 
Comitato Ligure valida per la classifica generale per Società del Trofeo AZ Sport. 
 

Classifica: viene stilata un’unica classifica per Società, determinata dalla somma di tutti i punteggi 
(tabella Coppa del Mondo) ottenuti dai rispettivi atleti. 
Per l’attribuzione dei punteggi si considera la classifica in base alle categorie dei 4 Gruppi maschili 
(Giovani/Senior m, Master A, Master B, Master C). 
 

Premiazione Società:  
alla prima Società del Comitato Ligure viene assegnata la Coppa di Vincitore del Trofeo AZ Sport. 
 
 
 
 
 

TROFEO    2017 – 2018 

 
 
 

Partecipazione: Giovani, Senior e Master  f  

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del 
Comitato Ligure valida per la classifica generale per Società del Trofeo Ski Store. 
 

Classifica: viene stilata un’unica classifica per Società, determinata dalla somma di tutti i punteggi 
(tabella Coppa del Mondo) ottenuti dai rispettivi atleti nelle gare di Gigante e Slalom. 
Per l’attribuzione dei punteggi si considera la classifica in base alle categorie dei 2 Gruppi femminili 
(Giovani/Senior f, Master D).  
 

Premiazione Società:  
alla prima Società del Comitato Ligure viene assegnata la Coppa di Vincitore del Trofeo Ski Store. 
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REGOLAMENTO SCI di FONDO e SKIROLL 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Valgono le disposizioni riportate sull'Agenda degli Sport Invernali, integrate e dettagliate dal presente 

Regolamento. 

TROFEO SCI DI FONDO 2017-2018  

   e 

TROFEO SKIROLL 2018 

 

Partecipazione 

Partecipazione aperta anche ad atleti di altri Comitati, ma soltanto per i tesserati di Società del Comitato Ligure 
valida per la classifica generale del Trofeo. 

 

Categorie 

Gli atleti sono suddivisi PER CATEGORIA per Disciplina, secondo quanto riportato sull’Agenda degli Sport Invernali. 
 
 

Calendario Gare 

Si rimanda al Calendario predisposto per ciascuna Disciplina a parte e ai relativi, costanti, aggiornamenti su 
www.fisiliguria.com 
 
 

Classifica 

È determinata dalla somma di tutti i punteggi (tabella di Coppa del Mondo) ottenuti nelle gare a Calendario. 
 
 

Premi individuali 

Vengono premiati, in occasione delle premiazioni di Coppa Liguria, i primi tre atleti classificati per ogni categoria 
maschile e femminile, in base alla Classifica come sopra determinata.  
 
 

N.B.: Le Società che organizzano gare di SCI di FONDO o SKIROLL ISCRITTE A CALENDARIO riceveranno dal 
Comitato Ligure un contributo di Euro 200,00 a gara avvenuta. 
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TROFEO GIANCARLO GAMINARA 
 
 
Regolamento: la Coppa Liguria è riservata alle sole Società del Comitato Ligure, con 
l'assegnazione del Trofeo Gaminara, in base alla partecipazione complessiva ai Circuiti Zonali. 
 
Classifica Generale di Società: viene determinata dalla somma dei punteggi assegnati (Tabella 
di Coppa del Mondo) a ciascuna Società, tenendo conto dell'ordine di Classifica di Società in 
ciascuno dei Trofei dei Circuiti Zonali sopra descritti, sia di Sci Alpino che di Sci di Fondo che 
di Skiroll. 
 
Premiazione Società:  
Vengono premiate tutte le Società del Comitato Ligure presenti in classifica; alla prima Società 
Classificata viene assegnato il Trofeo Giancarlo Gaminara. 
 

 
 
 

Premiazione di COPPA LIGURIA 2017-2018 

La premiazione di Coppa Liguria sarà effettuata nell’autunno del 2018, in occasione della 

presentazione della stagione successiva. 

 

N. B.: Gli atleti che non saranno presenti alla premiazione finale non avranno diritto a ritirare 

il premio. 

 

 

 

 

   Con il patrocinio della 

 Regione Liguria 

    


