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Programma della serata: 

 
NB: il materiale cartaceo sarà distribuito nel corso della serata, parte della 

documentazione e il materiale multimediale sarà reso disponibile online. 
 

20:00 

 • Introduzione 
• Presenze e disponibilità stagione 2013/2014 

Marco Bocchiola 
 

Responsabile GdG 
Alpi Centrali   

• Procedure da seguire prima e dopo la gara 

20:30 Anna Rosa 

• Novità condivise in aggiornamento nazionale: 
- Variazioni ICR 

Materiale a disposizione: nuovo ICR sci fondo – italiano 
• Novità agenda dello sciatore 2013/2014: 

- Gimkana sprint 
• Focus su: 

- Penalità di tempo 
- Gestione gare sprint 

21:00 
Marco Ripamonti 

 
Omologatore 

 
• Cenni di omologazione e loro importanza in 

relazione alle competenze e alle crescenti 
responsabilità dei giudici di gara 
Materiale a disposizione: presentazione + riassunto 
 

• Omologazioni piste AC 
Materiale a disposizione: omologazioni * 

 

21:30 

Marco Mapelli 
 

FIS T.D. 
 

FIS S.C. for RULES and 
CONTROL 

 
• Valutazione delle infrazioni 

Materiale a disposizione: Video + diagramma decisionale 
 

• Il direttore di gara 
 Materiale a disposizione: corso aggiornamento regionale 
AC direttori di gara 2013/2014 
 

• Varie 
 

Federico Sosio 
 

Commissione fondo AC 
• Anteprima Agenda regionale AC 



Programma della serata 2/2 

Aggiornamento giudici di sci di fondo Alpi Centrali stagione 2013/2014 
 

Programma della serata: 

 
NB: il materiale cartaceo sarà distribuito nel corso della serata, parte della 

documentazione e il materiale multimediale sarà reso disponibile online. 
 

20:00 

 • Introduzione 
• Presenze e disponibilità stagione 2013/2014 

Marco Bocchiola 
 

Responsabile GdG 
Alpi Centrali   

• Procedure da seguire prima e dopo la gara 

20:30 Anna Rosa 

• Novità condivise in aggiornamento nazionale: 
- Variazioni ICR 

Materiale a disposizione: nuovo ICR sci fondo – italiano 
• Novità agenda dello sciatore 2013/2014: 

- Gimkana sprint 
• Focus su: 

- Penalità di tempo 
- Gestione gare sprint 

21:00 
Marco Ripamonti 

 
Omologatore 

 
• Cenni di omologazione e loro importanza in 

relazione alle competenze e alle crescenti 
responsabilità dei giudici di gara 
Materiale a disposizione: presentazione + riassunto 
 

• Omologazioni piste AC 
Materiale a disposizione: omologazioni * 

 

21:30 

Marco Mapelli 
 

FIS T.D. 
 

FIS S.C. for RULES and 
CONTROL 

 
• Valutazione delle infrazioni 

Materiale a disposizione: Video + diagramma decisionale 
 

• Il direttore di gara 
 Materiale a disposizione: corso aggiornamento regionale 
AC direttori di gara 2013/2014 
 

• Varie 
 

Federico Sosio 
 

Commissione fondo AC 
• Anteprima Agenda regionale AC 



Introduzione 

•  Presenze e disponibilità stagione 2013/2014: 
compilare il modello distribuito. 

 
•  Calendario regionale: 

verificare disponibilità a coprire competizioni C.P. BG. 
 
•  Materiale aggiornamento: 

cartaceo + online 



Calendario regionale 

Il calendario (e-mail) è stato compilato sulla base delle 
disponibilità manifestate via e-mail e nel corso della serata. 



Materiale distribuito 

•  Nuovo I.C.R. tradotto in italiano 
•  Diagramma decisionale 
•  Nuovo modello sanzioni in italiano 
•  Nota informativa sulle omologazioni 
•  Slide aggiornamento direttore di gara 2013/2014 
•  Nuove disposizioni per copertura kasko 
 



Procedure 

•  Procedure pre gara – cosa fare dal punto di vista 
burocratico una volta ricevuta la designazione: 
polizza kasko. 

•  Procedure post gara – classifiche, matrix e referto. 

•  Diaria e rimborso spese di viaggio. 

Marco Bocchiola 



Principali novità I.C.R. 

•  343.11  Re-introduzione della regola sulla 
    scelta dei corridoi 
 

•  352.3.2  Sospensione dalla competizione: cancellato 
    l’obbligo del cartellino “giallo” (WR) 
 

•  361.1.6   Protest contro DSQ è ora possibile 

da aggiornamento nazionale 



Corridoi 



Sospensione 

La sospensione dalla competizione può essere applicata 
solo nelle gare sprint (batterie) e nelle gare skiathlon e 
mass start 

Cosa comporta? 
 

•  Ultima posizione nel livello di gara sprint: 
30° se infrazione nei quarti - 12° se nelle semifinali - 6° se in finale 

•  Fuori dalla classifica bonus intermedi nelle skiathlon e 
mass start 



Agenda dello sciatore 

 
Gimkana sprint: competizione che si svolge lungo un 
apposito percorso segnalato e regolamentato con l’obiettivo 
di sviluppare e consolidare le capacità coordinative 
specifiche dello sci di fondo abbinando le competenze 
tecniche e tattiche delle gare Sprint. 
La qualifica segue il format della gimkana Individuale e 
determina la composizione delle successive batterie di 
finale, durante le quali saranno rimossi dal percorso tutti gli 
ostacoli mobili che potrebbero causare problemi. 

Principale novità 



•  6 concorrenti ciascuna: 
–  dal 1° al 6° tempo (ultima batteria a prendere il via) 
–  dal 7° al 12° tempo 
–  … (minimo 3 concorrenti, altrimenti 8 nella precedente) 

•  Stessi pettorali della qualifica 
 
•  Si consiglia di lasciare un intervallo di almeno 1.30’ tra 

l’arrivo dell’ultimo concorrente della qualifica e la batterie 

Batterie 
Gimkana sprint 



Gimkana sprint 
Batterie 



•  Distanza: 0,8 km - 1,5 km. 

•  Tecnica: La gimkana Sprint può essere effettuata sia in 
TC sia in TL. 

•  Sciolinatura: per entrambe le tecniche si consiglia la 
sciolinatura uguale per tutti i concorrenti sia nella 
qualifica sia nelle batterie di finale. In caso di rottura 
dello sci, si potrà sostituire con uno sci preparato nello 
stesso modo. 

Gimkana sprint 



I concorrenti iscritti e un tecnico per Società potranno 
effettuare la ricognizione del percorso di gara sia il giorno 
precedente (a discrezione della Società organizzatrice il 
percorso potrebbe anche non essere attrezzato) che il giorno 
della manifestazione fino a 1 ora prima della partenza del primo 
concorrente. Nell’eventualita ̀ di avverse condizioni meteo e della 
neve, la Società organizzatrice potrà decidere di annullare la 
ricognizione. In questo caso i concorrenti potranno visionare il 
tracciato dall’esterno senza attrezzatura. Durante la ricognizione 
del percorso è opportuna la presenza dei controlli. La pista 
rimarra ̀ chiusa tra la qualifica e le batterie (per permettere la 
rimozione degli ostacoli). 

Ricognizione = gimkana 
Gimkana sprint 



•  Qualifica = gimkana 

•  Batterie: il percorso delle batterie non prevederà più 
ostacoli obbligatori che creino code o attese ma potrà 
comunque considerare salti, gobbe e cunette, curva/e 
paraboliche, salita a mezza costa, tratto di fuori pista 
(neve sconnessa o fresca) eccetera. 

Ostacoli 
Gimkana sprint 



 
La scelta del percorso (anche se non omologato), l’utilizzo dei 
materiali (materassi, paletti snodati, ciuffetti e altro) e la 
disposizione degli ostacoli lungo il percorso dovranno essere 
valutati attentamente per la massima sicurezza dei concorrenti 
onde permettere l’ottimale svolgimento della manifestazione. 

Sicurezza = gimkana 
Gimkana sprint 



Qualifica = gimkana: dovrà essere previsto un numero 
adeguato di controlli e assistenza lungo tutto il percorso 
con particolare attenzione agli esercizi con possibilità di 
errore (slalom, passaggi obbligati, retromarcia, otto ecc.). 
In caso di errore, il concorrente dovrà ripetere il percorso 
dal punto dove l’errore è stato commesso. Nel caso un 
atleta non dovesse effettuare un esercizio o proseguisse 
senza ripetere l’esercizio verra ̀ applicata una penalità di 30”. 
Si consiglia di evitare la squalifica dei concorrenti. 
Batterie: si considera il regolamento della gare Sprint. 

Controlli e penalità 
Gimkana sprint 



•  Nelle gare con partenza a cronometro il minimo è 15”. 

•  Nelle gare con partenza ad handicap il minimo è 30" - 
da sommare al tempo guadagnato. 

•  Negli eventi a tappe una squalifica può essere sostituita 
con 3' di penalità. 

 
 

Penalità di tempo 
Time penalty  



•  Batterie cronometrate/batterie non cronometrate: 
criticità e tempistiche 

•  Scelta dei corridoi di partenza: criteri 

•  Photofinish: potenzialità e problematiche 

•  Punti critici e valutazione delle infrazioni 

considerazioni 
Gare sprint 



31/11/2013 
FIS Sprint Santa Ceterina 



considerazioni 
Area test 



New Technologies 



Una gara ben riuscita 
Fattori chiave 



Non si finisce mai di imparare 


