Comitato Regionale Abruzzese – FISI CAB
Via Montorio al Vomano n° 18
67100 L’Aquila
Tel/fax 086262192

NORME DI PARTECIPAZIONE A GARE
PER L'ANNO 2017/2018
Valgono le disposizioni riportate sull'Agenda degli Sport Invernali 2017/2018 integrate dalle
sottoelencate norme regionali.

SCI ALPINO
1 TASSA ISCRIZIONE A GARE:
La tassa di iscrizione alle gare è così fissata:
€. 15,00 per gare di calendario federale.
€. 15,00 per gare promozionali.
1.1 Annullamento gare
La segnalazione di gara annullata dovrà pervenire al Comitato regionale ed agli Sci Club che
hanno trasmesso le iscrizioni alla stessa, almeno 24 ore prima a prescindere delle condizioni
atmosferiche del giorno di gara. La commissione ha potere di verificare le condizioni della
pista e decidere eventualmente di rinviare o anticipare le gare di calendario con congruo
preavviso alle società che hanno fatto l'iscrizione.
2 CATEGORIA GIOVANI E SENIORES
2.1 Norme Generali:
Casco, ski-stopper, paraschiena

Vedi

Agenda degli sport Invernali 2017/2018
Misure dei materiali:
Vedi Agenda degli sport Invernali 2017/2018
2.2 CAMPIONATI REGIONALI GIOVANI E SENIOR E QS/QG:
Possono partecipare atleti Giovani e Senior m. e f. punteggiati e non, con gara, classifica,
punteggio e penalizzazione unica, ma con premiazione separata (aspiranti, giovani e Seniores).
Sono ammessi anche atleti/e appartenenti ad altri Comitati.
2.3 GARE DI QUALIFICAZIONE REGIONALE GIOVANI E SENIORES
Possono partecipare atleti delle categorie Giovani e Senior appartenenti alle Società di cui al
punto 2.3. Le gare di SLALOM potranno effettuarsi su di una sola prova.
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3 CATEGORIA ALLIEVI E RAGAZZI
3.1 Norme Generali:
Casco, ski-stopper, paraschiena

Vedi

Agenda degli sport Invernali 2017/2018
Misure dei materiali:
Vedi sull'Agenda degli sport Invernali 2017/2018 Pali
1) per la categoria Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e Superbaby è obbligatorio l'uso del palo
leggero di mm 27 e mm 25 sia snodato che rigido.
2) Per la categoria Cuccioli è obbligatorio per lo slalom il palo leggero corto di diametro mm 25
e 160 cm fuori neve.
3) Per le gare di Slalom per la categoria Baby e Superbaby è obbligatorio l'uso del palo nano.
Gruppi di merito
Il primo gruppo di merito nella categoria ragazzi e allievi sarà composto dal 40% degli
iscritti alla gara con un massimo di 15 atleti. Per la prima gara verranno inseriti nella
percentuale suddetta i primi tre atleti dell’anno precedente che passano di categoria. Verrà
presa la classifica 2016/2017
3.2TROFEO COMITATO ABRUZZESE TROFEO HEY - CAMPIONATO
ITALIANO ALLIEVI E RAGAZZI
Il Comitato Regionale Abruzzese (CAB) forma un unica circoscrizione, secondo quanto
previsto dall’ Agenda degli sport Invernali 2017/2018, più il Campionato Regionale.
Per la classificazione degli atleti verrà adottata la tabella di Coppa del Mondo.
Tutte le gare di SLALOM sia della fase circoscrizionale che del Campionato Regionale allievi
dovranno svolgersi in due prove. Per la sola categoria ALLIEVI lo Slalom Gigante dovrà essere
effettuato in due manche.
Per quanto riguarda il SUPER GIGANTE e’ obbligatorio far disputare una prova anche non
cronometrata. La stessa può essere effettuata il giorno stesso della gara.
3.3-

FASE REGIONALE:

Saranno ammessi/e tutti gli atleti classificati nelle graduatorie finali delle fasi circoscrizionali.
Per gli atleti/e ammessi, l’iscrizione al Campionato Regionale dovrà essere effettuata per le
tre specialità e la partenza sarà obbligatoria per le tre gare in programma.
Per la gara di Super G., la prova è obbligatoria e potrà essere disputata il giorno stesso della
gara.
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3.4-

CRITERIUM INTERAPPENNINICO

Vedi Agenda degli sport Invernali 2017/2018
Al Criterium saranno convocati i primi 10 maschi e le prime 6 femmine di ciascuna categoria risultanti
dalla classifica generale. Il Responsabile Tecnico ragazzi e Allievi di Comitato ha la facoltà di
decidere fino al 25% del contingente e i tutti i gruppi di merito per le partenze, in accordo con la
Commissione Tecnica di Sci Alpino
3.5-

FASE NAZIONALE:

Per l’ammissione alla fase Nazionale si dovrà tener conto dello scarto dei peggiori risultati
ottenuti nelle gare di slalom gigante, di slalom e super gigante comprese anche le gare di
Campionato Regionale; lo scarto si effettua se nella disciplina vengono effettuare almeno 2 gare.
Restano escluse le gare Regionale di Qualificazione Allievi.
Il Responsabile Tecnico ragazzi e Allievi di Comitato ha la facoltà di decidere fino al 25% del
contingente e tutti i gruppi di merito per le partenze, in accordo con la Commissione Tecnica di Sci
Alpino.
Sarà cura di ogni sci club accompagnare gli atleti qualificati alla fase Nazionale, ed ol comitato
sarà presente con un proprio responsabile che provvederà a presenziare le riunioni di giuria.
4- TROFEO TOPOLINO
Per la qualificazione degli atleti/e alla Selezione Nazionale del Trofeo Topolino, saranno
adottati gli stessi criteri del TROFEO COMITATO ABRUZZESE. Per quanto riguarda il punteggio,
saranno tenute in considerazione le gare fino al termine ultimo per l'iscrizione.
Il Responsabile Tecnico ragazzi e Allievi di Comitato ha la facoltà di decidere fino al 25% del
contingente e tutti i gruppi di merito per le partenze, in accordo con la Commissione Tecnica di Sci
Alpino.
Sarà cura di ogni Sci Club accompagnare gli atleti qualificati alla Selezione Nazionale del
trofeo Topolino; il Comitato Regionale provvederà esclusivamente all’iscrizione degli atleti e ad
assicurare la presenza di un rappresentante del Comitato per le riunioni di Giuria.
5 – PINOCCHIO SUGLI SCI
Al fine di riempire il contingente assegnato al Comitato Abruzzese, per la fase nazionale del
Pinocchio sugli Sci, il Comitato pubblicherà sul sito www.fisicab,it i convocati risultati dalla selezione
regionale compresi 5 riserve. Lo sci club di appartenenza dell'atleta qualificatosi dovrà versare la
quota di iscrizione alla fase nazionale allo Sci Club organizzatore della fase regionale entro e non
oltre 15 giorni successivi alla fase regionale.
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6- GARE REGIONALI CUCCIOLI , BABY e Super Baby “TROFEO HEY ”
E’ istituito dal Comitato Regionale un circuito regionale; per la categoria cuccioli e baby
denominato “4° Trofeo HEY”
Sarà stilata una classifica generale utilizzando la tabella di Coppa del Mondo

SCI DI FONDO
Per la partecipazione alle gare di Calendario Regionale non vi sono particolari disposizioni ed
integrazioni di quelle riportate sull’Agenda degli sport Invernali 2017/2018
Tassa Iscrizione GARE
Euro 5,00 per Aspiranti,Juniores e Seniores.
Euro 5.00 per Baby, Cuccioli, Allievi, Ragazzi.

SCI ALPINISMO
Sono vigenti le norme sull’Agenda degli sport Invernali 2017/2018

SNOWBOARD
Sono vigenti le norme sull’Agenda degli sport Invernali 2017/2018

