
REGOLAMENTO”  
Trofeo Provincia di Venezia” 2022 
 
 
 Il “Trofeo Provincia di Venezia” 2022 da quest’anno sarà così costituito:  
 1  (una) Gara di Slalom Gigante (GS) (L1CAT_CP+PRO) abbinata rispettivamente al 
“Campionato Provinciale”;  

 1 (una) Gara di Slalom Speciale (SL) (L1CAT_CP+PRO) abbinata al “Campionato Provinciale”;  

 5 (cinque)) Gare (L2CAT_CP) di Slalom Gigante (GS), abbinate al circuito “TROFEO 
PROVINCIA DI TREVISO”  
 
Le categorie Babysprint, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi il “Trofeo Provincia di Venezia” sarà 
caratterizzato dalle medesime gare di propaganda.  
Le gare si svolgeranno in sei giornate, una delle quali coincidente con il Campionato Provinciale 
F.I.S.I. Venezia, le altre gare saranno abbinate al “Trofeo Provincia di Treviso” delle seguenti 
date:  

1. -  
09/01/2022 VE  Alleghe C.S. AGONISTICO VENEZIANO Tr. Provincia di TV - VE 

       

23/01/2022 TV  Alleghe S.C. TREVISO Tr. Provincia di TV - VE - Tr. Treviso Assicura 

06/02/2022 TV  Falcade S.C. MONTEBELLUNA Tr. Provincia di TV - VE Tr. Salumificio Stecca 

       

       

13/02/2022 TV  Passo Rolle S.C. CORNUDA Tr. Provincia di TV VE 

20/02/2022 TV  Moena-Lusia S.C. AMICI DELLA NEVE Tr. Provincia di TV - VE Tr. Banca della Marca 

       

       

       

       

       

13/03/2022 VE  Pecol di Zoldo S.C. SERENISSIMA Camp. Prov. VE 

13/03/2022 VE  Pecol di Zoldo S.C. SERENISSIMA Camp. Prov. VE 

 
Il Comitato Provinciale assegnerà l’organizzazione delle manifestazioni alle Società della 
Provincia, regolarmente Affiliate alla F.I.S.I. per la stagione in corso, che ne faranno 
regolarmente richiesta. Per l’assegnazione delle gare si saranno adoperati criteri di merito ed 
equa rotazione.  
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 di tutte le categorie (m/f) F.I.S.I. Per le gare 
L2CAT_CP abbinate al circuito “Trofeo Provincia di Treviso le classifiche fisi considereranno 
solo gli atleti con punteggio da 40,00 a 399,99 + n.c.  
 
Per ogni prova l'Assegnazione dei punti individuali degli Atleti seguirà la tabella F.I.S.I. della 
“Coppa del Mondo”  
Per accedere alla classifica individuale del “Trofeo Provincia di Venezia” dovrà aver ottenuto il 
piazzamento in almeno 3 (tre) prove di Slalom Gigante (GS) e 1 (una) di Slalom Speciale (SL), 
considerando le classifiche dei soli atleti tesserati per le società della Provincia di Venezia.  
Ai fini delle classifica individuale finale verrà estrapolata la classifica degli atleti delle società 
del comitato di Venezia, e conteggiati i piazzamenti ottenuti nelle 4 (quattro) migliori prove di  
GS e 1 di SL. 
 
 La classifica finale per le Società sarà ottenuta sommando i punteggi individuali della  



tabella F.I.S.I. della “Coppa del Mondo”di tutte le categorie di ogni Sci Club considerando tutte 
le prove.  
La premiazione di ogni gara si terrà nella Località stessa, come da Regolamento della 
Manifestazione della Società Organizzatrice.  
Le premiazioni finali saranno coordinate dalla F.I.S.I. di Venezia che premierà i vincitori del 
Trofeo con i seguenti criteri:  
I primi 5 classificati per le categorie SuperBaby, Baby e Cuccioli (medaglia partecipazione al 
resto dei partecipanti);  
I primi 3 classificati per le categorie Ragazzi, Allievi e Giovani;  
Al 1° classificato per le rimanenti categorie Seniores e Master.  
Le iscrizioni dovranno esser effettuate da parte delle Società solamente utilizzando il servizio 
di iscrizione on-line http://www.fisi.org entro e non oltre il termine delle iscrizioni previsto da 
ogni singolo regolamento-gara dello Sciatore in vigore e comunque confermata nella prima 
riunione di Giuria.  
La tassa di iscrizione massima per ogni singola prova è fissata in:  
 € 11,00 per le categorie Super Baby, Baby e Cuccioli 
 € 15,00 per le categorie Ragazzi ed Allievi 
 € 17,00 per tutte le rimanenti categorie 
 NB Le Società organizzatrici dovranno versare al Comitato Provinciale F.I.S.I. € 0,50 della 

quota d’iscrizione Atleta/Gara come tassa Gara. 
 Il pagamento della tassa d’iscrizione è dovuto all’atto dell’iscrizione per tutti gli Atleti 

iscritti. 
 Per tutte le categorie è raccomandato l’uso del paraschiena. 
 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme contenute del 
 Regolamenti Tecnici Federali Sci Alpino della F.I.S.I. Edizione 2017 e successive 

modifiche, integrazioni e nell’Agenda dello Sciatore in vigore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


