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XVI CRITERIUM ITALIANO “A SQUADRE DI CLUB” (F+M) – SCI ALPINO 

Gara FIS Internazionale (GS + SL) “ad invito” a partecipazione Straniera 

29 (venerdì) e 30 (sabato) marzo 2019 

 
REGOLAMENTO E NORME DI PARTECIPAZIONE  

 
"NON SOLO VADO FORTE MA CORRO PER LA MIA SQUADRA" 

“I SKI FAST AND I SKI FOR MY TEAM" 
  

“Uno per tutti, tutti per uno” 
 “ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE !” 

 
PREMESSA 

 Il Consiglio Federale della FISI sin dalla stagione 2003/04 ha approvato una nuova formula di gara a Squadre di 

calendario nazionale di Sci Alpino. Quella proposta, adattata alle norme FIS, può fare da progetto pilota per le varie 

realtà nazionali trovando spazio nel calendario internazionale che prevede già nelle manifestazioni dei Campionati del 

Mondo una applicazione simile fin da Bormio 2005. 

 
FINALITA’ 

 Formula Criterium 

 Questo Regolamento è stato pensato per incentivare lo spirito di squadra e la “rinascita” delle Categoria 

Seniores. Sono pertanto ammesse soprattutto iscrizioni di Squadre di Club composte da massimo 5 e minimo 

3 persone nel limite previsto per ogni sesso (2 femmine e 3 maschi); vedi a seguire norme “Società 

partecipanti”. 

 

REGOLAMENTO (rif. Agenda degli Sport Invernali NAZIONALE 2018/2019, art. 3.3.15 Sci Alpino pag. 65)  

 Partecipazione: Il “Criterium Italiano FIS a Squadre di Club è gara a invito con partecipazione Femminile e Maschile di 

Società italiane e straniere. 

 Tutto è previsto per privilegiare le Società che riusciranno a portare Squadre con il maggior numero di atleti possibile. 

 E’ una manifestazione che si disputa in due giorni e che prevede 4 Gare, due maschili e due Femminili. Ogni giorno 

quindi è prevista una gara maschile e una femminile. Ciascuna gara, secondo Regolamento Internazionale, si svolgerà 

in due manche e con un numero massimo di concorrenti di cui si dice in seguito che comunque rientra nel contingente 

massimo previsto di n. 140 per sesso.  

 I concorrenti corrono per l’acquisizione dei punti FIS. 

Con il Patrocinio di 
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 Specialità e giornate di gara: In una giornata di gara verranno disputati un gigante femminile e uno maschile e in 

un’altra uno slalom femminile e uno maschile salvo decisione della Giuria; calendario FIS 29/03/2019 GIANT SLALOM / 

gare F n° 6719 + M n° 1789 ; 30/03/2019 SLALOM / gare F n° 6720 + M n°1790.   

 Società partecipanti (anche straniere): I Club (Società) ammessi, di base, sono i primi 29 iscritti (nell’ordine di 

graduatoria) tra le prime 50 della graduatoria Assoluta Nazionale dello Sci Alpino dell’anno precedente, e, di diritto, la 

Squadra della Società Organizzatrice come 30ª Squadra ammessa; di seguito potranno prenotarsi per subentrare, in 

caso di rinuncia, Squadre fino alla 50ª Società compresa della graduatoria generale Sci Alpino, oppure, su 

convocazione DASA che dispone di almeno n°5 posti F/M (che possono essere anch’essi inseriti in Squadra); ed in 

ultimo, partecipazione ammessa, (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 (punti 

547.228) 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 sia per mancata comunicazione, sia per rinuncia da parte di una delle Società 

aderenti). 

 Nessun ritardatario potrà essere accettato salvo non iscritto dalla DASA, sentita CCAAEF, in forma motivata e in caso 

di contingente disponibile, ma non farà parte della gara a Squadre. 

 Sono ammesse 10 Squadre straniere ad invito, o, in alternativa, le prime 10 nazioni che si iscriveranno, eventualmente, 

anche con atleti singoli nel limite massimo di 30 femmine e 30 maschi. 

 In caso di non partecipazione delle Squadre straniere potranno subentrare Squadre di Club Italiane purché incluse 

nelle prime 50 o come specificato sopra. 

 Composizione Squadre (massimo e minimo numero) e termini iscrizione: La squadra di Club “Tipo” è composta 

da 5 atleti, 3 maschi e 2 femmine tutti tesserati per la stessa società. 

   Numero minimo di atleti ammessi per comporre la squadra è di 3 persone che rappresentino comunque entrambi i 

sessi. 

  I nomi dei componenti della Squadra di Club, in caso le Società aventi diritto iscrivessero un numero maggiore di 5 

atleti, devono essere chiaramente specificati sul modulo d’iscrizione (a tal fine si predispone anche un semplice modulo 

di iscrizione in richiamo sia alla norma Fisi – mod. 61 che alla FIS – ICR art. 217). 

 Il termine per l’iscrizione delle Squadre italiane deve avvenire 10 giorni prima della prima riunione di giuria, 

(normalmente prevista alle ore 20,00/20,30), entro e non oltre la mezzanotte, al fine di poter avvisare o ammettere le 

altre Squadre, oltre la 29ª, fino ad arrivare alla 50ª della graduatoria. 

 Massimo numero di stranieri n° 60: n° 30 maschi + n° 30 femmine, a comporre 10 Squadre totali o, in alternativa liberi. 

 Il termine per l’iscrizione delle Squadre straniere deve avvenire 5 giorni prima della prima riunione di giuria 

(normalmente prevista alle ore 20,00/20,30), entro e non oltre la mezzanotte, al fine di poter ammettere altre Squadre 

italiane, oltre le 29+1 previste, in caso di non totale riempimento del contingente estero ed a seguire, secondo le 

modalità più avanti descritte, atleti singoli. 

 Numero totale partecipanti: nella gara maschile ci possono essere al massimo 90+30 = 120 partecipanti e nella gara 

femminile 60 + 30 = 90 partecipanti per un totale di n° 210 atleti previsti al giorno e di n° 420 nei due giorni. 

 Oltre le Squadre secondo le modalità sopraesposte, in caso di posti vacanti, sono ammessi atleti isolati, sempre 

appartenenti alle prime 50 Società della Graduatoria Nazionale Società Sci Alpino, e nel rispetto del numero di 

partecipanti complessivo alle singole gare e cioè 120 maschi e 90 femmine, partendo da quelli che hanno già inserito 

una squadra nell’evento, con le seguenti modalità: 

 la Società Organizzatrice (2 uomini e 2 donne),  

 a seguire priorità alle Squadre a pieno contingente, in ordine di graduatoria, con la possibilità di inserire un 

atleta per ogni sesso;  

 a seguire quelle iscritte non a pieno contingente, in ordine di graduatoria, prima quelle con 4 atleti e poi quelle 

con tre atleti con la possibilità di inserire un atleta del sesso di cui hanno già pieno contingente;  

 Finita la prima rotazione secondo le modalità suindicate, sempre seguendo il criterio prima delle Squadre più 
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numerose e poi dell’ordine di graduatoria, ne potrà iniziare una seconda con l’inserimento di un atleta per 

sesso per le società a pieno contingente e uno, nel sesso pienamente rappresentato, per quelle non a pieno 

contingente; in caso di posti ancora disponibili, si potrà passare all’inserimento di atleti singoli delle prime 50 

società senza squadra; essi, si ribadisce, verranno ammessi solo ed unicamente nel caso non Vi siano più 

richieste di inserimento di atleti singoli da parte delle Società con Squadre con i criteri suesposti; nel caso 

vengano ammessi atleti singoli, per l’inserimento, vale sempre il criterio di un atleta per sesso per Società e di 

seguito si continua con una seconda e eventuali successive rotazioni che potranno comprendere anche le 

società con Squadre sempre negli ordini indicati per numero e per graduatoria. 

 L’iscrizione individuale isolata non può costituire in nessun modo risultato utile per la Società cui appartiene ai fini della 

classifica del presente Criterium. 

  Classifica a Squadre: 

 Verrà proclamata Squadra vincitrice del “Criterium Italiano FIS a Squadre di Club la prima Squadra che avrà sommato il 

maggior numero di punti (TAB T3-300) nelle due giornate di gara prendendo tutti gli Atleti in classifica.  

 Agli Atleti della prima Squadra Italiana (THE TEAM) verrà assegnato uno scudetto Tricolore 2019, appositamente 

studiato, da apporre sulla giacca per l'intera stagione 2019-2020. 

 La somma dei punteggi totalizzati terrà conto sia della partecipazione femminile che di quella maschile come di seguito 

specificato: 

 •  Ogni Club / Gruppo Sportivo ha diritto ad iscrivere una squadra dichiarandola con i nominativi degli atleti già 

all'atto dell'iscrizione, la sostituzione degli Atleti componenti la squadra sarà possibile nei seguenti termini:  

  -  il primo giorno di gara sino alla riunione di Giuria della vigilia in forma libera,  

  - il 2° giorno, sempre fino alla riunione di giuria, al massimo un solo atleta sia maschile che femminile. 

•  I punti da sommare saranno quelli acquisiti dai relativi componenti della Squadra dichiarata regolarmente giunti al 

traguardo; anche in caso di squalifica di uno della squadra in nessun modo potranno essere calcolati atleti isolati; 

 •   Le Squadre sono composte da massimo n° 5 (3M + 2F) persone e minimo da n° 3 persone che rappresentino 

comunque entrambi i sessi (2M + 1F e/o 1M + 2F) 

 Verranno premiate per la Classifica finale del Criterium Nazionale le prime otto Squadre Assolute tra Straniere e   

Italiane della classifica finale a Squadre. (n°8 premi) 

Per quanto qui non contemplato valgono le norme R.I.S./FIS – Agenda degli Sport Invernali 2018-2019. 

 Classifica Individuale: 

 Verranno premiati i migliori tre Atleti/e della due giorni sommando i punti della tabella (TAB T3-300), verrà proclamato 

"Vincitore Individuale" del Criterium il vincitore di tale graduatoria e al/alla primo/a Atleta Italiano/a (THE WOMAN, 

THE MAN) verrà assegnato uno scudetto Tricolore 2019, appositamente studiato, da apporre sulla giacca per 

l'intera stagione 2019-2020. 

 Premi speciali: 

 Verrà pure premiata la migliore Squadra della prima giornata nella classifica del Criterium, se diversa da quella finale, 

senza che ciò valga per l'acquisizione di alcun titolo. 

 Per le gare FIS, verranno premiati i migliori 3 Atleti Femminili e Maschili per ogni giornata di gara, il miglior junior F/M e 

il miglior aspirante F/M. 

 Saranno anche premiati: i vincitori della 1° manche (unicità mondiale) di ogni giornata e di ogni gara (traguardo 

volante). 

 Categorie ammesse: 

 Le categorie che possono partecipare sono quelle previste dalla FIS. Per la composizione della Squadra sono ammessi 

nella categoria Aspiranti (U18) soltanto 1 Atleta femminile e 1 Atleta maschile; tra gli Atleti che corrono come “isolati”, di 

cui si dice al punto “Composizione Squadre”, il numero di Atleti U18 è libero. 

 Modi e termine iscrizione per edizione 2018/19:  

Le modalità di iscrizione e l’invito verranno diramati dalla Società Organizzatrice a tutte le prime 50 della graduatoria 

Nazionale di Sci Alpino dell’anno precedente (quest’anno quella del 2017/18), in copia alla Fisi Nazionale – CCAAeF, a 
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partire da circa 30 giorni prima dell’evento operando diversi avvisi (almeno tre). Tutte le iscrizioni delle società italiane, 

comprese quelle delle Squadre di riserva (dalla 29ª alla 50ª), dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni prima del 

giorno della prima riunione di Giuria dell’evento e precisamente entro le ore 24,00 del 18 marzo 2019, quelle delle 

nazioni straniere entro e non oltre 5 giorni prima della prima riunione di giuria, e precisamente entro le ore 24,00 del 

23 marzo 2019; ciò per dare la possibilità di organizzare per le Squadre di riserva interessate. Sulle iscrizioni devono 

esser già indicati anche gli atleti singoli isolati;  

La società organizzatrice entro 7 giorni prima del giorno della prima riunione di Giuria, e precisamente entro le 24,00 

del 21 marzo 2019 dovrà rendere noto l’elenco definitivo delle partecipanti italiane (ed eventuali atleti isolati interessati) 

pubblicandolo sul sito della Fisi e su quello della Società Organizzatrice, successivamente 3 giorni prima della prima 

riunione di giuria, e precisamente entro le ore 24,00 del 26 marzo 2019, verrà pubblicato l’elenco definitivo delle 

Squadre (ed eventuali atleti isolati ammessi) ammesse recuperando i posti non occupati dalle Squadre straniere.  

Le iscrizioni vanno inviate da parte delle Società interessate tassativamente attraverso i propri Comitati 

Regionali mentre i Gruppi Sportivi Militari di Stato e Squadre straniere alla Società Organizzatrice: Sci Club 

UBI><Banca Goggi - via Grumello 49/C - Bergamo tel. 035 26 50 177 – fax 035 45 52 885 – email   

info@sciclubgoggi.it  

  

  Tassa d ’iscrizione 

• Atleti Stranieri (valido per FRA-SUI-AUT-SLO-GER-GBR): € 0,00/giorno per atleta cumulativo di iscrizione, Ski 

pass e contributo organizzativo; gratuità skipass per un accompagnatore ogni 3 atleti (se 6 atleti due 

accompagnatori, se 9 atleti tre accompagnatori), € 10,00 per altri accompagnatori al giorno per Ski pass solo se 

registrati. 

• Atleti Italiani e Stranieri non previsti sopra: € 10,00/giorno per atleta cumulativo per iscrizione, Ski pass e 

contributo organizzativo, gratuità per un caposquadra ogni 3 atleti ecc. € 15,00 per altri accompagnatori al giorno 

per Ski pass solo se registrati. 

 

 Riunione di giuria  

 La prima riunione di Giuria si terrà alle ore 20,30 del 28/03/2019. 

  

 Ordini di partenza 

 Nella prima manche in ordine di punteggio FIS con sorteggio manuale dei primi quindici atleti con miglior punteggio FIS, 

nella seconda manche invertendo i migliori 30 classificati della prima manche. 

 In ordine prima la Categoria Femminile poi quella maschile se si corresse la stessa specialità nello stesso giorno e 

comunque salvo decisione della Giuria il giorno precedente la gara. 

 Tracciati: 

Vale Regolamento FIS incluso il “gigante palo singolo”. 

 Reclami: 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria per scritto accompagnato dalla tassa di € 50,00 restituibile 

solo in caso di accettazione del reclamo. 

 Percorsi di gara: 

Il Gigante si svolgerà su piste omologate FIS. 

Ufficio Gare - Accredito alberghi - Pettorali:  

Seguirà programma dettagliato.                Sci Club UBI><Banca GOGGI (00233) 
    Il Presidente 

    f.to Gherardo Noris 
    TEL : (+39) 035 26.50.177  
    Fax: (+39) 035 45.52.885 

           info@sciclubgoggi.it      www.sciclubgoggi.it 

Bergamo,  01/03/2019  

Allegati: 
- Estratto esplicativo di Regolamento 
- Graduatoria generale delle prime 50 Società Sci Alpino FISI, stagione 2017/2018  


