
	

II°	TROFEO	SKIROLL	LAMA	MOCOGNO	
COPPA	ITALIA	SKIROLL	2017	

SPRINT	TL		800	mt	
DISTANCE	7	KM	TC	
LAMA	MOCOGNO		
08/09	LUGLIO	2017	

	
REGOLAMENTO	

	

Art.	01	–	PARTECIPAZIONE:	

La	partecipazione	è	riservata	agli	atleti	regolarmente	tesserati	fisi	per	la	stagione	2016/2017.		

ART.	02	–	LE	GARE:	

verranno	organizzate	le	seguenti	gare:	

08-07-2017		

- Sprint	in	tecnica	libera:	

CATEGORIE	MASCHILI:	

o CHILDREN	U14	E	U16;	

o ASSOLUTA	U18-U20	SENIORES-MASTER	A3-A5;	

o MASTER	B1-B2-B3-B4-B5	

CATEGORIE	FEMMINILI:	

o CHILDREN	U14	E	U16;	

o ASSOLUTA	U18-U20	SENIORES-MASTER	DA	C2	A	C5;	

Dopo	una	prima	fase	di	qualifica,	 le	 fasi	 finali	verranno	effettuate	 	a	batterie	 fra	 i	primi	sedici	concorrenti	
classificati	o	eventualmente	i	primi	otto	e/o	quattro	come	da	tabellone	skiroll.	

09-07-2016	
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- Mass	Start	in	tecnica	classica:	

CATEGORIE	MASCHILI:	

o U14;		

o U16;	

o ASSOLUTA	U18-U20	SENIORES-MASTER	A3-A5;	

o MASTER	B1-B2-B3-B4-B5	

CATEGORIE	FEMMINILI:	

o U14;		

o U16;	

o ASSOLUTA	U18-U20	SENIORES-MASTER	DA	C2	A	C5;	

	
Le	distanze	di	gara	previste	sono	le	seguenti:	

- 08-07-2017	Sprint		
o KM	0,800	per	tutte	le	categorie;	

- 09-07-2017	Distance		
o Km	4	per	le	categorie	U14	maschile	e	femminile;	
o Km	5	per	gli	U16	maschile	e	femminile;	
o KM	7	per	tutte	le	altre	categorie;	

	
Eventuali	variazioni	sulle	distanze	delle	gare	verranno	comunicate	durante	la	riunione	dei	capisquadra.	
	
ART.	3	–	ISCRIZIONE	
	
Le	iscrizioni	dovranno	pervenire	alla	società	organizzatrice	entro	e	non	oltre	le	23.00	del	giorno	06-07-2017	
attraverso	il	sistema	fisi	online.	
L’iscrizione	costituisce	certificazione	che	l’atleta	è	regolarmente	tesserato	fisi	per	la	stagione	2016/2017	ed	
è	 in	possesso	di	 regolare	certificato	di	 idoneità	medico	sportiva	ai	 sensi	dell’articolo	Art.	17.1	dell’Agenda	
degli	sport	Invernali.	
Il	costo	dell’iscrizione	sarà	il	seguente:	

- Categorie	U14-U16	Euro	9;	
- Per	tutte	le	altre	categorie	Euro	12;	

	Il	versamento	dovrà	avvenire	al	momento	del	ritiro	dei	pettorali.	La	tassa	di	iscrizione	dovrà	essere	versata	
per	ogni	gara.	
		
	
Art.	4	RIUNIONE		DEI	CAPISQUADRA	
La	riunione	dei	capisquadra	si	terrà	alle	ore	10.30	di	Sabato	08	Luglio	a	Lama	Mocogno,	Via	XXIV	Maggio	nr.	
11,	presso	la	sala	dell’Agorà	ed	a	seguire	a	discrezione	della	giuria.	
	
	
Art.	5	ORDINE	DI	PARTENZA	
	

- L’ordine	di	partenza	delle	gare	Mass	Start	verrà	definito	come	segue:	
a) mediante	sorteggio	per	le	categorie	U14	e	U16;	
b) In	ordine	crescente	di	punteggio	fisi	distance	per	le	altre	categorie.		



I	 primi	 	 cinque	 atleti	 della	 classifica	 di	 Coppa	 Italia	 ed	 eventuali	 atleti	 stranieri	 di	 livello	
nazionale	saranno	posizionati	nelle	prime	file;	

- l’ordine	di	partenza	della		gara	Sprint	per	la	categoria	Children	(U14-U16)	verrà	definito	come	segue:	
a) per	la	fase	di	qualificazione	mediante	sorteggio;	
b) per	le	finali	mediante	la	formazione	di	batterie	da	due	atleti	abbinati	secondo	quanto	stabilito	

al	precedente	punto	2	del	presente	regolamento;	
- l’ordine	di	partenza	della	Sprint	per	le	altre	categorie	verrà	definito	come	segue:	

a) mediante	 suddivisione	 in	 gruppi,	 secondo	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 4.2.16.1	 dell’Agenda	
degli	Sport	Invernali;	

b) per	le	finali	mediante	la	formazione	di	batterie	da	due	atleti	abbinati	secondo	quanto	stabilito	
al	precedente	punto	2	del	presente	regolamento;	

	
	
ART.	6	CLASSIFICHE	E	PREMIAZIONI	
	
Verranno	 Redatte	 classifiche	 per	 ognuna	 delle	 categorie	 ammesse	 alla	 partecipazione	 e	 specificate	
all’articolo	2)	del	presente	regolamento;	
Per	ciascuna	gara	verranno	premiate	le	seguenti	categorie:	
	
SPRINT	IN	TECNICA	LIBERA	DEL	GIORNO	08/07/2017	
	

CATEGORIE	MASCHILI:	

o CHILDREN	U14	E	U16;	

o ASSOLUTA	U18-U20	SENIORES-MASTER	A3-A5;	

o MASTER	B1-B2-B3-B4-B5	

CATEGORIE	FEMMINILI:	

o CHILDREN	U14	E	U16;	

o ASSOLUTA	U18-U20	SENIORES-MASTER	DA	C2	A	C5;	

	

MASS	START	IN	TECNICA	CLASSICA	DEL	09/07/2017	

	

	 CATEGORIE	MASCHILI	

o U14;		

o U16;	

o U18	

o U20	

o ASSOLUTA	U18-U20	SENIORES-MASTER	A3-A5;	

o MASTER	A3-5	

o MASTER	B1-B2	

o MASTER	B3-B4-B5	



CATEGORIE	FEMMINILI:	

o U14;		

o U16;	

o U18;	

o U20	

o ASSOLUTA	U18-U20	SENIORES-MASTER	DA	C2	A	C5;	

o MASTER	DA	C2	A	C5		

	

	
Le	premiazioni	si	terranno	al	termine	della	gara	nel	luogo	comunicato	nella	riunione	dei	capisquadra.	
Per	ogni	gara	verranno	premiati	i	primi	3	atleti	classificati.		
	
Verrà	 stilata	 anche	 una	 classifica	 per	 le	 società	 ottenuta	 mediante	 la	 somma	 dei	 punteggi	 di	 coppa	 del	
mondo	 calcolati	 tenendo	 conto	 delle	 classifiche	 della	 gara	 di	 Sabato	 08/07/	 e	 09/07/2017.	 Verranno	
premiate	le	prime	tre	società.	

Per	 tutto	 quanto	 non	 previsto	 nel	 presente	 regolamento	 si	 rimanda	 ai	 regolamenti	 tecnici	 federali	 ed	 in	
modo	 particolare	 all’ICR	 in	 vigore	 Capitolo	 H	 (competizioni	 Fondo/Skiroll)	 numeri	 da	 396	 e	 seguenti.	 Il	
nuovo	 regolamento	 è	 consultabile	 al	 seguente	 indirizzo	 http://www.fisi.org/federazione/giudici.	 Si	
raccomanda	la	massima	attenzione	per	i	materiali	che	dovranno	essere	conformi	all’RTF	in	vigore. 

Il	 comitato	 organizzatore	 declina	 ogni	 responsabilità	 per	 incidenti	 a	 concorrenti,	 a	 terzi	 e	 a	 cose,	 prima	
durante	 e	 dopo	 lo	 svolgimento	 della	 manifestazione.	 La	 direzione	 di	 gara	 si	 riserva	 di	 apportare,	 a	 suo	
insindacabile	 giudizio,	 variazioni	 al	 presente	 regolamento.	 Per	 quanto	 non	 contemplato	 nel	 presente	
regolamento	valgono	le	norme	contenute	nei	regolamenti	tecnici	federali	in	vigore.	

	


