
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento “Gran Prix Neve 2020” 
 

ORGANIZZAZIONE 
Art.1 - La Presidenza C.S.I. Regionale Piemonte organizza la manifestazione denominata:  
 “Gran Prix Neve 2020” Campionato di sci alpino e snowboard. 
 

PARTECIPAZIONE 
Art. 02 La partecipazione alla manifestazione è riservata alle Società e Associazioni regolarmente affiliate al CSI ai 
comitati provinciali Piemontesi per la stagione in corso. 
 

Art. 03 Gli atleti partecipanti alle singole gare dovranno essere in regola col tesseramento al CSI prima della 
dell’iscrizione alla singola gara. Secondo quanto previsto dalle norme di tesseramento CSI; sulla tessera dovrà essere 
segnata, tra le discipline praticate, sport invernali. 
 

Art. 04 la manifestazione è aperta agli atleti di altri comitati, quest’ultimi non concorreranno per la classifica generale 
del campionato regionale, ma saranno premiati come premio di partecipazione. 
 

Art. 05 Tutela Sanitaria; Ogni concorrente deve essere in possesso dell’idoneità sanitaria, In ottemperanza alle 
deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la 
relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all’apposita sezione dalle “Norme di tesseramento”, 
pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI. 
 

Art. 06 Responsabilità atleti: È responsabilità dei presidenti delle singole società e/o associazioni l’iscrizione di atleti 
che rispecchiano l’idoneità sanitaria prescritta dalle norme vigenti di tesseramento nazionale del CSI. 
 

Art. 07 Protezioni: È Fatto obbligo agli atleti che partecipano alle gare, l’uso del casco omologato secondo normative 
vigenti, in caso di mancanza il giudice di gara non farà partire il concorrente. È consigliato l’uso del paraschiena e altre 
protezioni personali. 
 

Art.08 È consentito l’uso di materiali (scarponi e sci) con misure diverse dalle tabelle FISI, purché siano congrui con il 
tipo di gara da effettuare. (es. sci e scarponi tecnici). 
 

Art.09 La Manifestazione si articolerà su 3/ 4  gare di slalom gigante di una o due manche come da programma 
diffuso separatamente dalla Direzione Tecnica Regionale. Sarà a carico di ogni singolo comitato l’organizzazione di 
una tappa nella località a lui più consona. 
Ad integrazione alle tappe ci sarà una combinata valida come punteggio del campionato (formula specifica sotto). 
Il calendario delle tappe sarà condiviso tra i comitati partecipanti e diffuso. 
Compiti del Comitato organizzatore saranno quelli di assicurare la presenza di: 

- Un Giudice di Partenza (che svolgerà anche le funzioni di Giudice di Gara) 
- Un Giudice di Arrivo 
- Un adeguato numero di guardia porte (nel caso non ci sia la possibilità di controllare l’intero tracciato dalla partenza o 

dall’arrivo) 
- Redare la classifica di tappa. 

(ogni comitato potrà richiedere e avvalersi del supporto dei responsabili di altri comitati durante la manifestazione) 
 

Art. 10 Eventuali decisioni riguardanti lo svolgimento della gara, saranno prese dal Giudice di Gara sentiti i 
responsabili di Comitato, e nel caso avvalendosi di un responsabile per società o associazione. 
In caso che la commissione non ritenga idonee le condizioni per effettuare la gara, sarà responsabilità di ogni 
capo squadra decidere se far partecipare o no i propri atleti. 
 

Art. 11 La ricognizione può essere effettuata solamente dagli atleti e loro accompagnatori, secondo i metodi 
dovuti, con pettorale indossato e visibile e fuori dal tracciato di gara. 
È fatto divieto di percorrere o entrare nel percorso di gara a qualsiasi persona non addetta ai lavori, fatto salvo le 
persone precedentemente autorizzate dall’organizzazione o dal giudice di gara. È fatto esplicito divieto di 
provare il percorso/pista di gara, pena la squalifica del concorrente 



ISCRIZIONI 

Art.12 - Le iscrizioni dovranno essere inviate su apposito modulo e/o on-line, al proprio comitato di appartenenza entro il 

venerdì ore 12.00. Il comitato provvederà al caricamento on-line sul portale (istruzioni in seguito). 
L’eventuale aggiunta di atleti, nel giorno della gara, potrà essere richiesta esclusivamente al Giudice di Partenza, 
e non sarà garantita la partenza nella categoria di appartenenza. La quota d’iscrizione per ogni atleta è di € 5.00/gara. 
 

CATEGORIE AMMESSE 
Art.13 - Saranno istituite 9 categorie maschili, 9 femminili e 1 disabili, come sotto riportato: 

• 2) Baby femminile che comprenderanno le nate negli anni 2010 e seguenti 
• 3) Baby maschile che comprenderanno i nati negli anni 2010 e seguenti 
• 4) Cuccioli femminile che comprenderanno le nate negli anni 2008-2009 
• 5) Cuccioli maschile che comprenderanno i nati negli anni 2008-2009 
• 6) Ragazze femminile che comprenderanno le nate negli anni 2006-2007 

• 7) Ragazzi maschile che comprenderanno i nati negli anni 2006-2007 

• 8) Giovani femminile che comprenderanno le nate negli anni 1999-2005  

• 9) Giovani maschili che comprenderanno i nati negli anni 1999-2005 

• 10) Seniores femminile che comprenderanno le nate negli anni 1985-1998 

• 11) Seniores maschile che comprenderanno i nati negli anni 1985-1998 

• 12) Adulte femminile che comprenderanno le nate negli anni 1984-1975 

• 13) Adulti maschile che comprenderanno i nati negli anni 1984-1975 

• 14) Master femminile che comprenderanno le nate negli anni 1965-1974 

• 15) Master maschile che comprenderanno i nati negli anni 1965-1974 

• 16) Veterani maschile che comprenderanno i nati negli anni 1964 e precedenti 

• 17) Veterani femminili che comprenderanno le nate negli anni 1964 e precedenti 

• 18-19) Snowboard categoria unica divisa M/F 

• 1) Disabili categoria M/F (con partenze previste come da art. 5). 
La Commissione provvederà ad accorpare due o più categorie qualora il numero di partecipanti fosse esiguo (< di 3), 
e nella categoria Baby, si riserva la facoltà di scorporare in due sottocategorie Baby e Super baby sulla base del numero 
iscritti. 

 

SUCCESSIONE PARTENZE 
Art.14 - La successione delle partenze seguirà il seguente ordine: 
 

1 Disabili F / M 2-3 Baby F/M 4-5 Cuccioli F/M 6-7 Ragazzi F/M 
17 Veterani F 16 Veterani M 14 Master F 15 Master M 

12 Adulti F  13 Adulti M  8 Giovani F  9 Giovani M  

10 Seniores F 11 Seniores M 18 Snowboard F 19 Snowboard M 
 

Art. 15 - Gli atleti che si presenteranno in ritardo alla partenza della gara verranno fatti partire: 
a) Nel caso sia ancora in corso la propria categoria, al termine della stessa. 

b) Nel caso la propria categoria sia terminata, al termine della gara. Nel caso di due manche, nella seconda 
potranno partire nella categoria di appartenenza.  

 

CLASSIFICA 
Art.16 - Per ogni gara +  la  combinata e  per ogni categoria, sia maschile sia femminile saranno assegnati 
punteggi in base alla tabella sotto riportata. 

Piazzamento Punti Piazzamento Punti Piazzamento Punti 

1ª Class  100 11ª Class 32 21ª Class 11 

2ª Class 90 12ª Class 29 22ª Class 10 

3ª Class 80 13ª Class 26 23ª Class 9 

4ª Class 72 14ª Class 23 24ª Class 8 

5ª Class 64 15ª Class 20 25ª Class 7 

6ª Class 56 16ª Class 18 26ª Class 6 

7ª Class 50 17ª Class 16 27ª Class 5 

8ª Class 45 18ª Class 14 28ª Class 4 

9ª Class 40 19ª Class 13 29ª Class 3 

10ª Class 35 20ª Class 12 30ª Class 2 
 

Agli atleti classificati dal 31° posto in poi o non arrivati sarà assegnato comunque 1 punto. 



 
Art. 17 Per definire la classifica individuale finale casi di parità, qualora due o più atleti della stessa categoria 
abbiano conseguito gli stessi punti, si adotteranno nell’ ordine i seguenti criteri: 

 
- maggior numero di gare effettuate 
- migliori piazzamenti ottenuti nelle singole prove 
- nelle categorie over 12 anni si considererà l’atleta più anziano (ragazzi, seniores, adulti, master, veterani). 
- nelle categorie under 12 in caso di parità saranno premiati a “ex aequo” (super baby, baby, cuccioli) 
- ATTENZIONE: Per la classifica, i concorrenti dovranno aver preso parte a tutte le gare (salvo assenza per 

giustificato motivo, certificato) 
 

PENALITA’ – SQUALIFICHE:  
Art.18 Un atleta che non termina la prima manche, gli verrà attribuito il tempo massimo di manche della sua categoria 
più una penalità di 30" (secondi), e potrà partire nella seconda manche. Un atleta che non termina la 2° manche gli 
verrà attribuito il tempo massimo di manche della sua categoria più penalità di 45". 
Se un atleta non conclude entrambi le manche sarà classificato come NA (non arrivato) e non avrà né tempo né punti. 
Se un atleta non si presenta al cancelletto di partenza di una gara sarà considerato “NP” (non partito). 
 

In caso di salto porta (GS) un atleta che risale fino alla “linea immaginaria” o tocca il palo della porta può ripartire 

senza squalifica, non necessità fare il giro della porta. Se prosegue verrà squalificato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di salto porta (SL) un atleta deve risalire e fare il giro del palo. 

Se prosegue verrà squalificato.  

 

Un atleta che viene ostacolato durante la sua gara, deve immediatamente fermarsi ed informare dell’accaduto il più 

vicino controllo di porta, il quale dovrà annotare tutti i dati utili dell’incidente e renderla disponibile alla Giuria al 

termine di ogni manche. Il concorrente può chiedere a qualsiasi membro di Giuria di ripetere la prova  

Se un concorrente prosegue e taglia la linea del traguardo non saranno presi in esame eventuali reclami successivi. 

Se un atleta viene ostacolato in partenza e apre il cancelletto, dovrà fermarsi e farlo presente al giudice di partenza che 

potrà decidere di fargli rifare la partenza. 

Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato alla giuria immediatamente all’arrivo, non saranno presi in considerazione 

eventuali reclami presentati successivamente a gara dichiarata conclusa.  

 

PUNTEGGI 
Art.19 - Saranno considerati i punteggi di tutte le prove disputate (valide per il Inter-provinciale), più la combinata.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSIFICA COMBINATA:  

Art.20 La classifica verrà redata sommando i tempi ottenuti in tutte le prove, e/o in caso di più manche selezionando la 
manche di una singola gara (es.: 1° prova 2° manche + 2° prova Finale+ ecc). La somma dei tempi determinerà una 
classifica di Combinata a cui verranno attribuiti i punti come da tabella Art. 16.  

Se un atleta non ha tempi di classificazione in una delle prove valevoli per la Combinata, perché classificato “NA” gli 
sarà attribuito il tempo max. di gara maggiorato nella prova “NA”. 

Se un atleta non ha tempi di classificazione in una delle prove valevoli per la Combinata, perché classificato “NP”, non 
sarà inserito in classifica di Combinata e gli sarà attribuito zero punti. 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO Individuale 

  

  
 
 
 
 

CLASSIFICA PER SOCIETA’ “TROFEO SUPER TEAM”  
Art.21 Concorrono per la classifica a squadre (Team) la somma punti di ogni singolo atleta. 
Verranno sommati anche i punti ottenuti nella combinata di ogni singolo atleta (cod. COM) solo se avrà preso parte ad 
a tutte le tappe del calendario. 
NB. Per aver “preso parte” si intende atleti partiti nella gara anche se non arrivati.  

 
PREMIAZIONI 
Art.22 - La premiazione sarà effettuata in occasione della giornata finale (Salvo problematiche meteorologiche), o su 
indicazioni successive durante il campionato in altra località. 
 
VALIDITÀ REGOLAMENTI 
Art.23 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, a valore quanto riportato su “Sport in Regola” (ultima 
edizione. Per quanto non in contrasto con loro le carte Federali della FISI. 
 
RESPONSABILITA’ 
Art.24 Il Consiglio Regionale e comitati provinciali, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa 
accadere a persone o cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della 
tessera CSI. 
 
 
INFORMAZIONI PRESSO 

Segreterie dei comitati territoriali di appartenenza 


