
“XVI CRITERIUM ITALIANO A SQUADRE DI SCI ALPINO - (F+M)” 
Gara FIS Internazionale (GS+SL) “a Invito” a partecipazione straniera 

 29 (venerdì) e 30 (sabato) marzo 2019 
 

Estratto esplicativo di regolamento        

• 1 - Si tratta del Criterium per Squadre di Società di Sci Alpino.  
• 2 - La Società che si iscrive deve essere nelle prime 50 d'Italia graduatoria 2017/18 (vd estratto) Sci Alpino,  

oppure, deve essere convocato da DASA che dispone di almeno n°5 posti F/M (che possono essere anch’essi 
inseriti in Squadra); partecipazione ammessa, come ultimi (dopo tutte le rotazioni delle aventi diritto), a quei 
Raggruppamenti di Società (due o più società) che unendosi in “squadra mista” raggiungano un punteggio base 
uguale o migliore alla 50ma (547.228 pti) e con entrambi i sessi rappresentati, non partecipano però alla 
classifica a squadre. Questi raggruppamenti, possibili anche tra CR diversi, devono essere già chiariti in sede di 
invio di iscrizioni e sono condizione necessaria per partecipare (a pena di esclusione per non comunicazione e/o 
rinuncia da parte di una delle Società). Nessun ritardatario potrà essere accettato salvo non iscritto dalla 
DASA, sentita CCAAEF, in forma motivata e in caso di contingente disponibile, ma non per la gara a Squadre. 

• 3 - È una normale gara FIS al fine dell'acquisizione del punteggio e degli ordini di partenza.  
• 4 - La Squadra della Società che compete deve essere composta da massimo 5 persone (3 maschi e 2 femmine) e       

minimo 3 persone di sesso diverso (o due maschi e una femmina, oppure due femmine e un maschio).  
• 5 - Ammessi Atleti delle categorie Juniores e Seniores (inclusi Master), Aspiranti ammessi nella squadra solo una 

femmina ed un maschio, libero il numero degli Aspiranti negli isolati se c’è posto. 
• 6 - Dove la Squadra ha contingente pieno, siano esse femmine o maschi, o in entrambi, la Società può iscrivere altri 

atleti isolati nella speranza che essi siano recuperati con priorità nel caso manchino Squadre italiane o straniere 
secondo le casistiche del regolamento. 

• 7 - Hanno diritto prima di tutto le prime 29 squadre della graduatoria di cui sopra, la società organizzatrice, le dieci 
squadre straniere; finite queste (e prima degli atleti isolati) hanno diritto a richiedere la partecipazione le 
squadre dalla 31ª alla 50ª (anch'esse possono iscrivere atleti isolati). Le Società che non riescono a comporre una 
Squadra, se hanno piacere, possono iscrivere anche solo atleti isolati sapendo che verranno presi in considerazione per 
ultimi in tutti i casi (inseriti in caso di disponibilità nel contingente). A seguire tutti, le Squadre miste 

• 8 - Iscrizioni Squadre Italiane: per tutte 50 le Società indistintamente la scadenza delle iscrizioni, che devono 
pervenire attraverso i Comitati Regionali di appartenenza delle società, è inderogabilmente fissata entro le ore 
24,00 di martedì 18 marzo 2019. Le società che all’atto delle riunioni di giuria risulteranno con un minor numero di 
partecipanti rispetto alle iscrizioni ricadranno poi nei criteri previsti dal regolamento 

• 9 - Prima pubblicazione Società Italiane iscritte: Entro le ore 24,00 di venerdì 21 marzo 2019 la Società Organizzatrice 
dovrà pubblicare sul proprio sito www.sciclubgoggi.it, lo stesso farà la Fisi sul sito www.fisi.org, le Società ammesse 
e la graduatoria di quelle provvisoriamente escluse (in attesa dell'iscrizione delle straniere), lo stesso dicasi per la 
graduatoria degli atleti isolati. 

• 10 - Iscrizioni delle squadre straniere: Inderogabilmente entro le ore 24,00 di domenica 23 marzo 2019 lo Sci Club 
organizzatore dovrà ricevere le iscrizioni delle squadre straniere interessate direttamente dalle Federazioni Straniere 
secondo norma. 

• 11 - Pubblicazione Società iscritte: Entro le ore 24,00 di martedì 26 marzo 2019 la Società Organizzatrice dovrà 
pubblicare graduatoria finale di tutte le squadre ammesse, italiane e straniere, e tutti gli atleti individuali ammessi. 

• 12 - Per ammettere gli “atleti isolati” c'è un meccanismo di turnazione da applicare due volte che premia le squadre con 
più atleti e in ordine di graduatoria; dopo i due turni, a seguire, potranno essere inseriti anche gli atleti isolati delle 
Società, tra le prime 50, che non hanno squadra che partecipa.  

• 13 - Ricordiamo che differentemente dalle altre FIS c'è un numero massimo di concorrenti pari a 120 maschi (di cui 
30 stranieri) e 90 femmine (di cui 30 straniere). 

• 14 - A questo punto, per definire la classifica del Criterium, non resta che sommare gli atleti al traguardo nei due giorni 
per ogni società (unicamente quelli che sono iscritti come Squadra) attraverso l'utilizzo della Tab T3_300, che lascia 
nell'incertezza fino all'ultima discesa sulla assegnazione, per proclamare la Squadra vincitrice (The Team) e gli 
Atleti-Squadra (the Woman, the Man) vincitori sempre per somma della Tab T3_300 delle due giornate. 

• 15 - La manifestazione prevede 4 gare pari a 2 maschili + 2 femminili, 2 di gigante + 2 di slalom. 
• 16 - Premiazioni: A) Scudetto Tricolore per la 1ª Squadra, scudetto Tricolore per il primo Assoluto maschile e 

femminile (somma due giorni) che corrono per la squadra. B) Premi speciali sia per Squadre che individuali.  
 

Per info:  Gherardo Noris  Presidente (tel. 035 25.70.58,  cell. 335 74.35.082, e-mail: studionoris@libero.it ) 
Sci Club UBI><Banca Goggi 1953 (tel. 035 26.50.177 fax 035 45.52.885, e-mail: info@sciclubgoggi.it ) 

Con il Patrocinio di 


