
 TROFEO PROVINCIA DI VENEZIA (8°) & TREVISO  
 

SCI ALPINO 
 

REGOLAMENTO stagione agonistica 2022-2023 
 

1. PARTECIPAZIONE: sono ammesse tutte le categorie riconosciute dalla F.I.S.I. (vedi Agenda degli Sport Invernali). 
Parteciperanno alla gara di qualificazione le categorie giovani, seniores, master, mentre parteciperanno alla gara di 
propaganda le categorie superbaby, baby, cuccioli, ragazzi e allievi. È riservato ad Atleti tesserati F.I.S.I. con una 
Società della Provincia di Treviso e Venezia. È ammessa la partecipazione di Atleti punteggiati F.I.S.I. con punteggio 
da 40,00 a 399,00 + NC. - Tutti i partecipanti devono essere in possesso della tessera F.I.S.I. valida per la stagione 
sportiva in corso e del certificato medico d’idoneità sportiva in ragione della categoria. 
(Le manifestazioni/gare, a seguito accordi intercorsi tra i CoP. TV e VE, poi ratificati dal C.R., sono aperte anche al 
Comitato Provinciale di Venezia; quindi, vi potranno partecipare le Società di Venezia con i loro Atleti, attenendosi 
alle disposizioni di partecipazione riservate al nostro Comitato) 
È prevista una quota di adesione al Trofeo di € 50,00 per ogni società a prescindere dal numero dei 
partecipanti a parziale copertura delle spese delle premiazioni delle categorie giovanili effettuate a cura del 
Comitato Provinciale di Treviso (medaglia per tutti i partecipanti). La somma dovrà essere versata entro il 
giorno 31.12.2022 sul conto ____ 
 

2. NUMERO GARE: saranno organizzate 5 gare tipo G_MAS di Slalom Gigante. Ai fini del punteggio finale della 
classifica, con le modalità sotto indicate, si terrà conto anche del GS e del SL dei Campionati Provinciali 
 

3. PUNTEGGI ATLETA: ad ogni atleta, regolarmente iscritto, e puntualmente partito, saranno assegnati 5 (esempio 
1° classificato 105 punti) punti come punteggio di partecipazione, anche se non giunto all’arrivo per caduta o salto 
porta. Saranno poi aggiunti i punti ad ogni Atleta classificato, di ogni categoria e/o gruppo in base alla tabella di 
Coppa del Mondo, ad esclusione della categoria SuperBaby.I mini atleti della categoria Super Baby verranno 
premiati tutti con medaglia fornita dal Comitato Provinciale di Treviso. 

 
4. CLASSIFICA FINALE ATLETI: sarà calcolata considerando la somma dei punti acquisiti, su tutte le gare a cui 

l’atleta ha preso parte regolarmente. Sarà comunque necessario acquisire almeno tre punteggi (+ 1 di SL) per 
entrare nella graduatoria. 

 
5. CLASSIFICA SOCIETA’: Per la classifica delle Società di ciascuna prova sarà considerata la somma dei punteggi 

di tutte le categorie e/o gruppi, con esclusione della categoria superbaby m. e f., come da tabella Coppa del Mondo, 
considerando SOLO il miglior punteggio acquisito per ogni categoria e/o gruppi. La classifica così acquisita sarà 
formulata e definita con il punteggio della tabella di Coppa del Mondo. La classifica finale delle Società risulterà dalla 
somma punti acquisiti in ognuna delle gare effettuate, con la tabella di Coppa del Mondo. 

 
6. ORDINI DI PARTENZA Partiranno per primi gli Atleti della categoria Ragazzi e Allievi m. e f. e successivamente i 

partecipanti alla gara di qualificazione e in base alla nuova tipologia di gara. Al termine della gara di qualificazione 
la GIURIA riunita, stabilirà eventuali modifiche da apportare al tracciato di gara, seguirà la sua ricognizione e quindi 
la partenza della gara di propaganda. 
Gli Atleti potranno prendere il via solamente se rispettano il regolamento e le norme in materia di sicurezza e di 
materiale e di comportamento in pista. 
 

7. ISCRIZIONI: Dovranno pervenire alla Società Organizzatrice della gara secondo le modalità stabilite dalla FISI, 

attraverso il portale https://online.fisi.org. Le Società che iscrivono i propri Atleti alle gare garantiscono, 
l’osservanza delle vigenti norme in materia sanitaria e sportiva ed assumono l’onere del versamento della quota di 
partecipazione di tutti gli atleti risultanti alla chiusura del portale 

 
8. ANNULLAMENTI: In caso d’annullamento della gara per mancanza di neve, avversità meteorologiche o provocate 

cause di forza maggiore, la Società organizzatrice dovrà dare tempestiva comunicazione alle Società degli Atleti 
iscritti, ai Giudici di Gara ed ai Cronometristi. Nel caso sia annullata dopo (le ore 12.00 del giorno precedente a 
quello della prevista effettuazione) la chiusura delle iscrizioni ed estrazione OdP la Società Organizzatrice dovrà 
restituire il 50 % della tassa d’iscrizione.  

  
9. LA SOCIETA’: organizzatrice dovrà mettere a disposizione del Giudice Arbitro designato le persone necessarie per 

il buono svolgimento della gara e specificando nel regolamento il recapito sul posto di un responsabile. È richiesto 
il cronometraggio con apparecchio scrivente e controllo manuale 
 

10. TASSA D’ISCRIZIONE GARE: La tassa d’iscrizione per ogni singola gara è stabilita in € 10,00 per le categorie 
superbaby, baby e cuccioli, € 14,00 ragazzi ed allievi ed in € 16,00 per le restanti categorie. 

       Il contributo per Atleta/gara da versare dalla società organizzatrice al Comitato Provinciale di provenienza (IBAN 

IT52P0306967684510748962237 sarà di €. 2,50 fino ad un massimo di € 200,00. 

 



11. PREMIAZIONI: Sia per le singole gare che per la premiazione finale, le premiazioni per categoria e/o gruppi 
dovranno essere effettuate come da tabella allegata. 
È inoltre stabilito che nelle premiazioni:  
(- delle singole gare di qualificazione venga premiato anche l’atleta del CoP di VE che raggiunge il podio pur in 
presenza di Atleti Trevigiani, 
- nella gara di propaganda (cat. superbaby, baby, cuccioli, ragazzi e allievi m. e f.) dovranno essere premiati i primi 
5 classificati su unico podio siano essi atleti Trevigiani e/o Veneziani) 
- per le categorie giovanili (baby – cuccioli) la premiazione avverrà con coppa 1°-2°-3° e medaglia (fornita 
dal Comitato Provinciale di Treviso) per tutti gli altri classificati. Nella categoria Super Baby verranno 
premiati tutti i partecipati con medaglia fornita a cura del Comitato Provinciale di Treviso 
Le premiazioni di ogni gara si svolgeranno nella località di effettuazione della stessa, come comunicato nel 
regolamento specifico. 
La gara si conclude con la premiazione, il CP. dispone alle Società premiate, la presenza durante le premiazioni 
di un loro rappresentante e dei relativi atleti premiati, è inoltre tassativo che i premi siano consegnati solo agli 
Atleti/Società presenti alla premiazione. 

 
12.  PREMIAZIONI FINALI: i punteggi degli atleti come anche delle società dovranno risultare estrapolando gli atleti e 

le società della Prov. di Treviso, saranno premiati i primi 5 classificati delle categorie Superbaby, Baby, Cuccioli, 
Ragazzi, e Allievi femminile e maschile, i primi 3 Atleti classificati di tutte le altre categorie e/o gruppi. 
N.B. Per poter partecipare alla graduatoria finale è obbligatorio aver ACQUISITO almeno 3 PUNTEGGI.+1 di SL 
 

13. La cerimonia di premiazione del Trofeo Provincia di Venezia si terrà in occasione della Festa dello Sci  
Veneziano a cura del Comitato Provinciale di Venezia 

 
NOTE: per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nell’Agenda degli Sport 
Invernali 2022-2023 e nei regolamenti emanati dagli organi internazionali a cui la F.I.S.I. appartiene. 

 

 

CALENDARIO GARE SCI ALPINO VALIDE PER IL n 8TROFEO PROVINCIA DI VENEZIA 

 
DATA SPEC. LOCALITA’ SOC. ORGANIZZ. TROFEO 

07/01/’23 GS ALLEGHE C. AGO. VENEZIANO  

15/01/’23 GS ALLEGHE SCI CLUB TREVISO Tr. TREVISO ASSICURA - UNIPOL SAI 

12/02/’23 GS FALCADE S.C. MONTEBELLUNA Tr. SALUMIFICIO STECCA 

19/02/’23 GS PECOL DI ZOLDO U.O.E.I. TREVISO Tr. Cantine Maschio 

26/02/’23 GS PASSO ROLLE S.C. CORNUDA  

     

12/03/’23 GS+ SL  PECOL DI ZOLDO  CUS VENEZIA  Campionati Provinciali 

 

 

 

SUDDIVISIONE CATEGORIE e/o GRUPPI – VALIDA PER CLASSIFICA ATLETI E SOCIETA’ 

FEMMINILE  MASCHILE 

SUPERBABY 1+2 NO PER GRADUATORIA 

SOCIETA’ 

SUPERBABY 1+2  

BABY 1+2  BABY 1+2 

CUCCIOLE 1+2   CUCCIOLI 1+2  

RAGAZZE  RAGAZZI 

ALLIEVE  ALLIEVI 

ASPIRANTI  ASPIRANTI 

JUNIORES  JUNIORES 

SENIORES SENIORES 

MASTER D1 + D2  MASTER A1 + A2 

MASTER D3 + D4   MASTER A3 + B4 

MASTER D5 + D6  MASTER B5 + B6 

MASTER da D7 a D13   MASTER C7 + C8 



  MASTER da C9 a C13 

 
 
 

 


