
 
 

 

ALPERIA SNOWBOARD  
STAGIONE 2020/2021 
 
 

 

RESPONSABILE: Unterleitner Roland 

 
SPONSOR: 
 
CATEGORIE 
 
 M / F 

 

Baby    2012 – 2013 

Cuccioli 2010 – 2011 

Ragazzi 2008 – 2009 

Allievi 2006 – 2007 

Aspiranti 2004 – 2005 

Juniores 2001 – 2003 

Seniores 2000 e prec. 

Master A 1966 – 1990 

Master B 1965 – e prec. 

Master C 1990 e prec. 

 

TASSA D’ISCRIZIONE: € 12,00  

 

ISCRIZIONI: 

Ad integrazione di quanto già riportato sull’Agenda dello Sciatore riportiamo qui di seguito norme inerenti all’ 

iscrizione, alla compilazione degli ordini di partenza e classifiche per slalom, gigante e le gare di parallelo. 

Le iscrizioni devono essere inoltrate   

• per le gare regionali e nazionali direttamente sul portale della FISI (online.fisi.org) 

• le richieste d’iscrizione per le gare internazionali (FIS, EC e CdM organizzati in ITA) direttamente al Comitato 
AA, con almeno una settimana di anticipo (partecipazione e contingenti vedi l’agenda dello sciatore) 

• tutti gli atleti/e devono essere tesserati FISI (per le gare internazionali in possesso di una licenza FIS) e in 
possesso dell` idoneità agonistica.  

 

ORDINE DI PARTENA: 

• Tutti gli atleti qualificati della prima manche saranno ammessi alla seconda manche.  I migliori 15 (10) atleti 

partiranno in ordine inverso al loro piazzamento della prima manche. Gli atleti a seguire questo gruppo 

partiranno in ordine al loro piazzamento della prima manche.  

• Ordine di partenza: prima le femmine, poi i maschi partendo dai più giovani: cuccioli fem., cuccioli masch., 

ragazzi/allievi fem., ragazzi/allievi masch., giovani/senior/master fem., e giovani/senior/master masch.  

• Le disposizioni dell’Agenda riguardanti il punto di partenza (pista accorciata secondo il dislivello) per i 

partecipanti più giovani, devono essere assolutamente rispettate.  
• Punti FISI CR: per le categorie giovani/seniores e allievi ultimo anno (05) L’assegnazione è fissa e parte da 50. 

 
 
 
 



 
 

 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
  

CAMPIONATI GENERALI 

• I campionati regionali saranno disputati in forma di un GS ed uno PSL.  

• Ai campionati regionali possono partecipare tutti gli atleti tesserati FISI.  

• Campioni regionali possono diventare solo atleti/e residenti in Alto Adige 

COPPA ALPERIA SNOWBOARD  

• Possono partecipare alle gare tutti gli atleti/e tesserati FISI (stagione 2020/21) delle seguenti categorie: 

cuccioli, ragazzi, allievi, giovani, seniores e master.   

• Il circuito comprende tutte le gare FISI in Alto Adige e i due campionati regionali. 

• Per ogni categoria e gara saranno assegnati agli atleti punti secondo la tabella CdM alpino (100, 80, 60…). La 

classifica finale del trofeo è riservata solo agli atleti tesserati con una società appartenente al comitato AA.. 

CLASSIFICA GENERALE 

• Il vincitore di ogni singola categoria è determinato dalla somma dei punti ottenuti.. 

• Viene premiato il 1° di ogni categoria. 

• È obbligatorio l’uso del casco omologato per tutte le discipline. Per le gare di SBX è obbligatorio l’uso del 

paraschiena. 

SPONSORING: 
 
Ogni organizzatore ha l’obbligo di utilizzare il materiale (pettorali, striscioni o altro) messo a disposizione dagli 
sponsor del Comitato FISI AA e di posizionarlo in modo adeguato lungo la pista e in occasione delle premiazioni 
delle gare. Linee di guida di sponsorizzazione più dettagliate verranno inviate a ciascun club. 


