
 
 
 
 
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI 

 
Regolamento Coppa Italia, Campionati Italiani, 

Criterium Under 14 e 16 di skiroll e granfondo di skiroll 
 

Stagione agonistica 2017 
  



 
Premesse 
Il presente regolamento integra le disposizioni dettate dal Regolamento Tecnico Federale e dell’Agenda degli Sport Invernali per quanto concerne le procedure 
comuni alle discipline Federali e le specifiche condivise con lo sci di fondo. 

La stagione agonistica FISI è definita dal 1° ottobre al 30 settembre. 

NB: l’iscrizione alle competizioni è sempre subordinata al tesseramento per la stagione in corso (per le gare in programma a partire dal mese di ottobre è 
necessario essere in regola con il tesseramento 2018). 
Categorie e distanze 
Categorie applicate a tutte le gare di skiroll in programma nel 2017 eccetto ai campionati italiani assoluti e giovani di Forni Avoltri del 2-3.9.2017 

Gruppi Categorie Anni 
Salita massimali Misto massimali Piano massimali 

Sprint * 
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

Giovanissimi 
Under 10 2007/2008/2009 1 km 1 km 2 km 2 km  3 km  3 km  

Under 12 2005/2006 2 km 2 km 4 km 4 km 6 km  6 km 0.1- 0.5 km 

Children 
Under 14 2003/2004 5 km 5 km 8 km  7 km  8 km  7 km  

Under 16 2001/2002 8 km 7 km 10 km 8 km  12 km  8 km 0.1-1.5 km 

Giovani 
Under 18 1999/2000 12 km 12 km 20 km 18 km 28 km 25 km  

Under 20 1997/1998 12 km 12 km 20 km 18 km 28 km 25 km  

Seniores Seniores 1996 e precedenti 12 km 12 km 25 km 20 km 28 km 25 km  
 

Master 

Master A3–A5 1976-1962 12 km 25 km 25 km 0.1-1.5 km 

Master B1–B2 1961-1952 8 km 20 km 20 km  

Master B3–B5 1951 e precedenti 8 km 20 km 20 km 0.1-1.5 km 

Master C2–C5 1976 e precedenti 12 km 20 km 25 km  

* salvo indicazioni differenti le gare sprint vengono effettuate per gruppi di categorie così come raggruppate in tabella: Giovanissimi, Children, Assoluta, Master B 



 
Note: 
Concorrono per la classifica Assoluta le categorie U18, U20, Seniores, Master A3–A5 e Master C2–C5 
Per quanto riguarda le gare di granfondo non sono previsti massimali. Maggiori dettagli nel capitolo dedicato. 
È possibile ammettere alle competizioni riservate agli Under 10 anche bambini nati nel 2010. 

Campionati italiani di skiroll  
Prove valide per la Coppa Italia di skiroll, ma non valide per l’assegnazione dei punti nella categoria Assoluta 

1. Campionati italiani granfondo Val di Fiemme 17.9.2017 
- Mass start TC: titolo italiano assoluto. 
 

2. Campionati italiani Bobbio Penice 24.9.2017 
- Individuale TC: titolo italiano assoluto, titolo italiano U20 e titolo italiano U18. 
 

3. Campionati italiani Feltre 1.10.2017 
- Mass start salita TL: titolo italiano assoluto, titolo italiano U20 e titolo italiano U18. 
 

4. Campionati italiani Master Garniga 29.10.2017 
- Mass start salita TC: titolo italiano Master categorie A3–A5, B1–B2, B3–B5 e C2–C5. 

Note: 
I concorrenti appartenenti a una categoria/gruppo per i quali è in palio il titolo oppure è prevista la prova non possono concorrere nella categoria/gruppo 
superiore, salvo indicazioni differenti. 

Ulteriori campionati italiani di skiroll 
Prove non valide per la Coppa Italia di skiroll, ma valide per 

- la Coppa Italia Sportful di sci di fondo 2017/2018: verranno assegnati punti Coppa del Mondo in entrambe le gare 
- la Coppa Italia Rode di sci di fondo 2017/2018 con le seguenti modalità: 

- classifica individuale: verrà considerato il 50% del miglior risultato della 2 giorni; 
- classifica per CR: verranno considerati tutti i punti collezionati in entrambe le gare. 

Campionati italiani assoluti e giovani Forni Avoltri 2-3.9.2017 
- Sprint TL: titolo italiano assoluto, titolo italiano U20 e titolo italiano U18 con possibilità di partecipazione solo per il secondo anno U16  
- Individuale misto TL: titolo italiano assoluto, titolo italiano U20 e titolo italiano U18 con possibilità di partecipazione solo per il secondo anno U16  



 
Categorie applicate 
In deroga alla normativa particolare della specialità, saranno applicate le categorie previste per la stagione agonistica di sci di fondo 2018 (Under 18 anni 
2000/2001; Under 20 anni 1998/1999 e Seniores anni 1997 e precedenti). 

Tasse di iscrizione applicate 
In deroga alla normativa particolare della specialità, saranno applicate le tasse di iscrizione previste per le competizioni di sci di fondo 

Note: 
Obbligo di utilizzo delle ruote FISI 1 Skating 

Criterium Under 14 e Under 16 di skiroll 
Prove valide per la Coppa Italia di skiroll. 
• Verrayes 7-8.10.2017 

- Sprint TL 
- Individuale TC 

Note: 
Il Criterium Under 14 e Under 16 è assegnato combinando i risultati delle due prove in programma che attribuiscono i punti in base alla tabella di Coppa del 
Mondo. In caso di parità prevale il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore nella seconda prova. 

Coppa Italia di skiroll 
Il circuito di Coppa Italia di skiroll 2017 comprende le prove di Coppa Italia, i Campionati Italiani (ad accezione dei campionati italiani assoluti e giovani di Forni 
Avoltri del 2-3.9.2017), il Criterium Under 14 Under 16 e le granfondo di skiroll 
Calendario 

Il calendario è pubblicato sul sito internet della FISI www.fisi.org.  

Partecipazione 

La partecipazione alle gare di Coppa Italia, Campionati italiani e Criterium è riservata ai tesserati FISI per la stagione 2016-2017 fino al 30 settembre. Per 
partecipare alle gare previste nel mese di ottobre è necessario il tesseramento per la stagione 2017-2018. 

Un atleta può concorrere per la sola classifica di Coppa Italia per una ASD differente, previa richiesta scritta di autorizzazione del presidente della ASD di 
appartenenza. In questo la ASD di destinazione deve segnalare tale/i atleta/i alla commissione skiroll della FISI entro il 30.6.2017 utilizzando il modello apposito. 
La richiesta non ha alcun costo e vale per l’intera stagione agonistica estiva. 

 



 
Iscrizioni 

Le iscrizioni alle singole prove seguono le procedure generali previste per lo sci di fondo (procedura online) per le gare in programma fino al 30 settembre 2017 
(ad eccezione dei campionati italiani assoluti e giovani di Forni Avoltri del 2-3.9.2017). Per le gare in programma dal 1° ottobre 2017 e per i campionati italiani 
assoluti e giovani di Forni Avoltri del 2-3.9.2017 sarà necessario utilizzare il modello 61. 

In aggiunta, con riguardo alla procedura online prevista fino al 30 settembre, per le gare in programma la domenica le iscrizioni dovranno essere inserite entro le 
23:00 del venerdì immediatamente precedente e per le gare in programma il sabato entro le 23:00 del giovedì. 

Tasse di iscrizione 

Under 10 e Under 12 Under 14 e Under 16 Tutte le altre categorie 

6 euro* 9 euro* 12 euro* 

* di cui 3 euro a favore del montepremi che dovranno essere versati dal CO alla FISI con un bonifico bancario alla “Banca Nazionale del Lavoro – Ag.1 – Corso 
XXII Marzo Milano” sul conto C/C “IBAN IT35U0100501601000000140144” intestato a “Federazione Italiana Sport Invernali” indicando nella causale “QUOTA 
COMITATO ORGANIZZATORE (denominazione del Comitato Organizzatore) COPPA ITALIA SKIROLL 2017”. 

Note: 
Un concorrente che gareggia in una categoria/gruppo superiore, corrisponderà la tassa di iscrizione prevista per la categoria/gruppo scelto. 
Nelle gare di granfondo di skiroll è possibile applicare una tassa di iscrizione pari al doppio degli importi previsti in tabella. 

Montepremi 

Il montepremi del circuito di Coppa Italia prevede premi in natura e rimborsi spese alle ASD e ai singoli atleti ed è realizzato grazie a una quota delle tasse di 
iscrizione che i CO devolvono alla FISI proprio a tale scopo e che la FISI metterà a disposizione ed erogherà al termine della stagione agonistica estiva. Questa 
soluzione permette di riconoscere agli atleti e alle rispettive ASD il loro impegno sportivo e di creare le premesse perché il circuito possa avere sempre un 
maggior numero di partecipanti. 

Ordini di partenza 

La creazione degli ordini di partenza delle gare di Coppa Italia, Campionati italiani e Criterium deve essere effettuata sulla base dei punti FISI sprint o distance e 
potrà seguire criteri differenti (ordine crescente o decrescente di punti, gruppi o sorteggio) a discrezione della Giuria.  

Nelle gare mass start la Giuria avrà cura di posizionare i primi 5 atleti della classifica di Coppa Italia e gli eventuali atleti stranieri di livello nazionale nelle prime 
file. 

Classifiche e premiazioni 

Nelle singole prove e al termine del circuito vengono premiate le categorie U10, U12, U14, U16, U18, U20, Assoluta, Master A3-A5, Master B1-B2 e Master B3-B5, 
Master C2-C5. 



 
Ai fini della classifica finale di ciascuna categoria sono sommati tutti i punti ottenuti da ciascun concorrente in ciascuna delle prove di Coppa Italia. I punti nelle 
singole prove vengono attribuiti in base alla tabella di Coppa del Mondo. In caso di ex-aequo prevarrà il concorrente che ha 1. ottenuto piazzamenti migliori 2. 
disputato più tappe. 

Ai fini della classifica finale a squadre sono sommati tutti i punti di tutti i concorrenti che gareggiano per ciascuna ASD iscritta alla Coppa Italia nelle categorie 
U10, U12, U14, U16, Assoluta, Master B1-B2 e Master B3-B5 (con le specifiche indicate nei capitoli dedicati ai Campionati Italiani e alle gare di granfondo di 
skiroll). 

Ricezione alberghiera 

Il CO deve garantire la pensione completa al costo massimo di 55 euro. 

Riunione dei capisquadra 

Qualora le competizioni avessero luogo nel pomeriggio la riunione dei capisquadra potrà essere effettuata il mattino stesso. 

Premiazioni finali 

I rimborsi spese sono previsti per i primi 5 classificati della categoria Assoluta e per le prime 3 ASD. Per tutte le altre categorie sono previsti premi in natura per i 
primi 3 classificati. 

Le premiazioni finali avverranno in occasione dell’ultima tappa di Coppa Italia in programma a Garniga il 28.10.2017. 

Granfondo di skiroll 
Prove valide per la Coppa Italia di skiroll, ma non valide per l’assegnazione dei punti nella categoria Assoluta. 

Sono considerate gare di granfondo di skiroll le competizioni con distanze che superano i km massimali previsti. 

Devono essere previsti percorsi ridotti per gli U18 e gli U20 che concorreranno insieme per la classifica Giovani mentre riceveranno punti validi per la classifica 
generale di Coppa Italia nelle rispettive categorie. Non possono partecipare atleti più giovani.  

Vengono premiate le categorie Assoluta ridotta (senza U18 e U20), Master A3-A5, Master B1-B2 e Master B3-B5, Master C2-C5. 

Punti FISI  
I punti FISI sono assegnati solo nelle gare di distanza superiore agli 800 metri 

Peculiarità 

Con meno di tre concorrenti con punti FISI tra i primi cinque classificati o nel caso in cui questi abbiamo punti superiori al valore massimo indicato di seguito si 
applica il seguente valore: 528. 

Agli atleti nati negli anni 2002 e 2003 che gareggiano nella categoria U16 è applicata una penalizzazione fissa di 270. In occasione del Criterium U16 è applicata 
una penalizzazione fissa di 230. 



 
Novità 

Per il calcolo dei punti FISI i fattori gara applicati saranno i medesimi applicati nelle competizioni di sci di fondo. 

Nelle gare a inseguimento i punti FISI saranno assegnati sulla base dei tempi effettivi di gara (criterio man of the day). Saranno pertanto attribuiti 2 codici gara: 
1 per il risultato totale di entrambe le prove (classifica cronologica) e uno per la classifica dei tempi di giornata. 

Varie 
Temperatura massima consentita 
Non possono essere disputate gare con temperatura dell’aria superiore ai 38°C. La temperatura dev’essere misurata nel punto più caldo del tracciato. 

Database dei cartellini gialli 
È istituito il database delle sanzioni scritte (cartellini gialli) comminate durante le gare di Coppa Italia di skiroll (Campionati Italiani, Criterium e granfondo di 
skiroll inclusi). L’elenco è consultabile sul sito FISI, nella sezione Giudici di Gara. Le eventuali sanzioni scritte devono essere comunicate immediatamente al 
termine della gara al responsabile del Registro delle Sanzioni Mattia Gola (e-mail: sanzioni@fisi.org - telefono: 333/1678751). 

Note: 
Le sanzioni scritte collezionate vengono azzerate al termine dell’ultima gara di skiroll.  

Gare sprint 
Nelle qualificazioni delle gare sprint è possibile sostituire il cancelletto di partenza con delle fotocellule avendo l’accortezza di predisporre una fascia di partenza 
antecedente che impedisca al concorrente una rincorsa. 

Giuria 
Il CO deve mettere a disposizione della giuria veicoli idonei al controllo della competizione durante la stessa lungo il percorso di gara, come bicilette, biciclette 
elettriche,… 

Norme transitorie 
Nel corso della stagione estiva 2017 gli articoli 343.8 e 343.12.1 del Regolamento Tecnico Federale non si applicano.  


