CAMPIONATO PROVINCIALE di SCI ALPINO
Il Consiglio Provinciale F.I.S.I. Venezia delibera, il seguente Regolamento del Campionato Provinciale di
Venezia.

REGOLAMENTO
Il Comitato Provinciale F.I.S.I. Venezia promuove il Campionato Provinciale di Sci Alpino composto in due
specialità: una di Slalom Gigante (GS) ed una di Slalom Speciale (SL) da svolgersi possibilmente nel mese
di Marzo.
Le Società regolarmente Affiliate per la stagione in corso alla F.I.S.I. ed al Comitato Provinciale saranno, a
rotazione, delegate all'organizzazione del medesimo.
Rotazione: Sci Club Mestre, Centro Sci Agonistico Veneziano, Sci Club Portogruaro, Ca.Ri.Ve. Circ. Dip.;
eventuali nuove richieste verranno inserite all’interno della rotazione stessa.
Sono ammessi gli Atleti/e regolarmente tesserati F.I.S.I. per la stagione in corso, iscritti agli Sci Club Affiliati
al Comitato Provinciale F.I.S.I. Venezia.
L'Assegnazione dei punti individuali degli Atleti seguirà la tabella F.I.S.I. della “Coppa del Mondo”.
Per singola SPECIALITA’ e Categorie saranno premiati i primi tre (3) Atleti.
Per le categorie superbaby, baby, cuccioli i primi 5 classificati.
Il concorrente che senza giustificato motivo non assiste alla premiazione, perde il diritto di ricevere il premio.
Eccezionalmente può farsi sostituire da un altro Atleta o dirigente della propria Società e il sostituto non ha il diritto
di ricevere il premio sul podio (Art. 1.11.1 dell’Agenda dello Sciatore in vigore).

Sarà designata Campione Provinciale la Società che avrà conseguito il maggior punteggio sommando i
punti ottenuti nelle Specialità di Slalom Gigante (GS) e di Slalom Speciale (SL).
Saranno comunque premiate tutte le Società partecipanti.
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Sarà nominato Campione Provinciale l'Atleta primo classificato di ogni Categoria F.I.S.I.
Ai fini del calcolo dei punteggi totali per Società sarà utilizzata la tabella F.I.S.I. della “Coppa del Mondo”,
sommando i punti ottenuti dai tre (3) migliori Atleti di ogni Società all'interno di ciascuna Categoria.

Tutti gli Atleti iscritti alle gare devono essere in possesso dell’idoneità medica prescritta dalla vigente normativa
nazionale (vedi art. 17 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva”).
Per le gare di Slalom Gigante (GS) è obbligatorio l'uso dei pali “LEGGERI” (diametro 27 o 25).
Per le gare di Slalom Speciale (SL) è obbligatorio l'uso del palo “NANO” nelle categorie Super Baby, Baby, e
Cuccioli m/f) come deciso in direttivo e l'uso dei pali “LEGGERI” (diametro 27 0 25) per Tutte le altre categorie.
Il pagamento della tassa d'iscrizione è dovuto all'atto dell'iscrizione per tutti gli atleti iscritti, anche se non partiti. Se
non è espressamente scritto sul programma, può anche essere pagata all’atto del ritiro dei pettorali.
Per le iscrizioni è OBBLIGATORIO utilizzare il sistema di iscrizioni alle gare on-line al link
http://www.fisiveneto.it/classifiche/admin/login.asp .
COVID-19
autorizzate sul campo di gara
raccomanda il rispetto delle normative e si chiede la collaborazione di tutti gli iscritti
all’indirizzo seguente
https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/federazione/Protocollo-COVID-19_FISIGare-Federali-12-01-2021.pdf
In particolare si ricorda:
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA NELLA SALITA AGLI IMPIANTI E IN TUTTE LE ZONE DI
PARTENZA E ARRIVO DEL CAMPO DI GARA
LE PREMIAZIONI INDIVIDUALI NON SI TERRANNO, COME DA DISPOSIZIONI FISI
Ogni sci club partecipante dovrà inviare alla società organizzatrice la convocazione dei propri atleti e allenatori.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le- disposizioni del R.T.F. della F.I.S.I. e
dell’ Agenda Regionale degli Sport Invernali dell'anno in corso.
Il Comitato organizzatore, si riserva di modificare il Programma per la migliore riuscita della
manifestazione.

Mestre Ve, lì 20.12.2021

Comitato Provinciale F.I.S.I. Venezia Il
Presidente
f.to Marta De Manincor
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