
XXIX CAMPIONATI NAZIONALI SCI E RADUNO INVERNALE UOEI 

 

 REGOLAMENTO GARE 

 

1. ORGANIZZAZIONE 

La sezione di Faenza, in occasione del proprio centenario di fondazione, su incarico del Consiglio Centrale 

dell’UOEI, organizza i XXIX Campionati Nazionali di sci e Raduno Invernale UOEI, con svolgimento dal 13 al 

15 gennaio 2012 in località TARVISIO (UD). 

 

2. PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alle gare del Campionato i soci UOEI in regola con il tesseramento 2012 e in possesso 

di certificato medico in corso di validità (sana e robusta costituzione oppure attività sportiva agonistica). 

 

3. GARE 

- Slalom Gigante (unica manche) + Slalom Parallelo per l’assegnazione del Trofeo Supercampione. 

- Sci di Fondo, con distanze differenziate in funzione della categoria (v. punto 6) 

Tutte le gare sono di categoria promozionale. 

 

4. CATEGORIE 

Per le discipline di Slalom Gigante e Sci di Fondo le categorie sono le seguenti: 

BABY M/F 2003-2004 

CUCCIOLI M/F 2001-2002 

RAGAZZI M/F 1999-2000 

ALLIEVI M/F 1997-1998 

GIOVANI M/F 1992-1996 

SENIOR M/F 1982-1991 

MASTER A1-A2 M 1972-1981 

MASTER A3-A4-A5 M 1957-1971 

MASTER B6-B7 M 1947-1956 

MASTER B8-B9-B10-B11-B12 M 1946 e precedenti 

MASTER C1-C2 F 1972-1981 

MASTER C3-C4-C5 F 1957-1971 

MASTER C6-C7 F 1947-1956 

MASTER C8-C9-C10-C11 F 1946 e precedenti 

 

Dalle categorie di cui sopra sono esclusi gli atleti (M/F) che hanno meno di 150 punti FISI, sulla base di 

quanto riportato nella lista FISI di inizio stagione invernale 2011/2012. Questi atleti saranno raggruppati 

nelle seguenti categorie, indipendentemente dalla categoria di appartenenza: 

PUNTEGGIATI FISI M M - 

PUNTEGGIATI FISI F F - 

 

E’ inteso che i punti FISI da considerare sono relativi alla disciplina a cui si è iscritti (Slalom Gigante oppure 

Fondo). 

 

NOTA: La suddivisione delle categorie di cui sopra non corrisponde fedelmente a quanto indicato nelle 

tabelle FISI, ma è stata adattata alle esigenze organizzative. 

 

5. TROFEO SUPERCAMPIONE DEL CENTENARIO 

La sezione di Faenza, in occasione del proprio centenario di fondazione, istituisce un premio speciale 

assegnato con la formula dello Slalom Parallelo che verrà svolto subito dopo la conclusione della prova di 

Slalom Gigante. Potranno partecipare a questa prova speciale i primi 8 atleti della classifica generale 



assoluta, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dal sesso M/F, + i primi 8 atleti 

appartenenti alle categorie Baby M/F, Cuccioli M/F, Ragazzi M/F e Allievi M/F che formeranno un’altra 

unica categoria per il trofeo del Supercampione Junior. Nel caso in cui ci siano più concorrenti “pari merito” 

all’8° posto della classifica generale dello Slalom Gigante, l’atleta ammesso al Parallelo verrà decretato con 

un sorteggio. Si andranno quindi a formare N.2 categorie con N.8 atleti ciascuna: una denominata Senior e 

l’altra Junior. 

 

Le sfide saranno regolamentate come di seguito indicato: 

 

- Tabellone con sfide ad eliminazione diretta 

1° 

       

  8°   

  

 

    

 5°     

       

 4° 

 

  

 

  

  Supercampione 

3° 

 

  

       

 6°     

 

 

    

 7°   

      

  2° 

    

Manche unica senza rivincita, con scelta del lato pista a sorteggio (testa o croce prima di ogni partenza) 

- In caso di arrivo “pari merito” il vincitore della sfida verrà decretato con un sorteggio. 

 

6. DISTANZE FONDO 

La gara di Fondo si svolgerà secondo le distanze indicate nella seguente tabella: 

BABY M/F T.C. 2,5 Km 

CUCCIOLI M/F T.C. 2,5 Km 

RAGAZZI M/F T.L. 2,5 Km 

ALLIEVI M/F T.L. 2,5 Km 

GIOVANI M T.L. 7,5 Km 

GIOVANI F T.L. 5,0 Km 

SENIOR M T.L. 10,0 Km 

SENIOR F T.L. 7,5 Km 

MASTER A1-A2 M T.L. 10,0 Km 

MASTER A3-A4-A5 M T.L. 10,0 Km 

MASTER B6-B7 M T.L. 10,0 Km 

MASTER B8-B9-B10-B11-B12 M T.L. 5,0 Km 

MASTER C1-C2 F T.L. 5,0 Km 

MASTER C3-C4-C5 F T.L. 5,0 Km 

MASTER C6-C7 F T.L. 5,0 Km 

MASTER C8-C9-C10-C11 F T.L. 2,5 Km 

PUNTEGGIATI FISI M M T.L. 10,0 Km 

PUNTEGGIATI FISI F F T.L. 7,5 Km 
 

Note: T.C. = Tecnica Classica T.L. = Tecnica Libera 

 



Le partenze degli atleti avverranno singolarmente e la classifica verrà stilata sulla base dei tempi 

cronometrati. 

 

7. ORDINE DI PARTENZA E PETTORALI 

L’ordine di partenza, all’interno di ogni categoria, verrà stilato sulla base del punteggio FISI. Per i non 

classificati si procederà con sorteggio. L’ordine di partenza delle categorie, in ogni gara, sarà a discrezione 

della Giuria, in considerazione di vari fattori, quali: condizioni meteo, condizioni piste, ecc. Il sorteggio 

avverrà c/o l’Ufficio Gare allestito c/o l’Hotel Cervo (Tarvisio) in data e ora preventivamente comunicate. 

I pettorali saranno consegnati ai delegati di ogni Sezione al termine del sorteggio di cui sopra, previa 

consegna di una cauzione di € 50, che verrà restituita alla riconsegna di tutti i pettorali della Sezione. 

 

8. CLASSIFICA GENERALE PER SEZIONI 

Ad ogni concorrente giunto regolarmente al traguardo di ogni singola gara (Slalom Gigante e Fondo), verrà 

assegnato un punteggio sulla base della seguente tabella punti Coppa del Mondo Sci Alpino, per la 

definizione della Classifica Generale per Sezioni: 

 

Pos. Punti Pos. Punti Pos. Punti 

1° 100 11° 24 21° 10 

2° 80 12° 22 22° 9 

3° 60 13° 20 23° 8 

4° 50 14° 18 24° 7 

5° 45 15° 16 25° 6 

6° 40 16° 15 26° 5 

7° 36 17° 14 27° 4 

8° 32 18° 13 28° 3 

9° 29 19° 12 29° 2 

10° 26 20° 11 dal 30° 1 

 

Il risultato dello Slalom Parallelo del Supercampione non verrà considerato ai fini di questa classifica. 

Nel caso in cui due o più Sezioni dovessero risultare con lo stesso punteggio finale, si terrà conto del 

maggior numero di primi posti nelle varie categorie. In caso di ulteriore parità, si procederà con un 

sorteggio. 

 

9. TROFEO GIOVANI “P.G. FRASSATI” 

Verrà stilata una speciale classifica riservata agli atleti più giovani, appartenenti alle categorie M/F: Baby, 

Cuccioli, Ragazzi, Allievi e Giovani. Si sommeranno i punti ottenuti nelle due gare di Slalom Gigante e Fondo. 

 

10. MEMORIAL “ARMANDO GOTTARDO” 

In memoria del presidente nazionale Armando Gottardo, recentemente scomparso, la famiglia Gottardo 

istituisce un premio per l’atleta più giovane regolarmente giunto al traguardo in almeno una delle due gare 

(Slalom Gigante o Fondo). 

 

11. BORSA DI STUDIO “SERGINO MORINI” 

La sezione di Faenza, insieme alla famiglia Morini, istituisce n.2 borse di studio del valore di € 100 cad. per 

l’acquisto di libri, una per le categorie maschili e una per le femminili. I due premi verranno assegnati con 

sorteggio tra gli atleti delle categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi che si siano regolarmente classificati in 

entrambe le gare (Slalom Gigante e Fondo). 

 

12. PREMIAZIONI 

- Verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni categoria per le gare di Slalom Gigante e 

Fondo. 



- Verranno premiati i due Supercampioni dello Slalom Parallelo: N.1 Senior e N.1 Junior. 

- Verrà premiata la sezione vincitrice del trofeo giovani “P.G. FRASSATI”. 

- Verrà premiato l’atleta vincitore del trofeo “Memorial Armando Gottardo”. 

- Verranno premiati i due atleti vincitori della borsa di studio “Sergino Morini”. 

- Verranno premiate le prime tre Sezioni classificate, sommando i punti ottenuti nelle gare di Slalom 

Gigante e Fondo. 

- Alla prima Sezione classificata verrà assegnato il Trofeo Generale Del Din. 

- A tutte le Sezioni verrà consegnato un ricordo della manifestazione. 

 

13. RECLAMI 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 minuti dalla pubblicazione delle classifiche, 

accompagnati dal versamento di cauzione di € 50, restituibile solo in caso di accettazione. 

 

14. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire alla Sezione organizzatrice tassativamente entro il 9 gennaio 

2012, preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo jst@sciclubuoeifaenza.it, oppure a mezzo fax 

al numero 0546.664925, complete dei seguenti dati: 

- Cognome e Nome 

- Data di nascita 

- Sezione di appartenenza 

- Codice Fiscale 

- Codice atleta FISI (solo per i tesserati FISI) 

- Tipo di gara a cui si vuole partecipare. 

La quota di iscrizione ad ogni gara è fissata in € 12 da consegnare in occasione della riunione pre-gara. 

L’eventuale qualificazione allo Slalom Parallelo non comporta nessun costo aggiuntivo per l’atleta. 

 

15. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

La Sezione organizzatrice dichiara di: 

- garantire il servizio d’ordine e di pronto soccorso medico; 

- aver stipulato regolare polizza assicurativa (responsabilità civile) per tutta la manifestazione; 

- declinare ogni responsabilità civile e penale per incidenti o danni ai concorrenti, ai terzi e alle cose, 

che potessero accadere prima, durante o dopo le gare. 

 

16. NORME GENERALI 

Per tutto quanto non espresso in questo regolamento, si rimanda alle disposizioni per le varie discipline 

(promozionali) riportate nell’Agenda dello Sciatore. 

In particolare si ricorda che nelle gare di Slalom Gigante e Parallelo, è obbligatorio per tutte le categorie 

l’utilizzo del casco protettivo omologato. 


