
 

 

 

VSS RAIFFEISEN SCI ALPINO  
STAGIONE 2020/2021 
 
 

 

RESPONSABILI  

 
Christian Polig    

Christian Tröbinger 

 

SPONSOR: 
 
  
 

 
 

CATEGORIE: 
  

M / F 
 

U7/U8 2013 – 2014 

U9/U10    2011 – 2012 

U11/U12 2009 – 2010 

  

 

TASSE D’ISCRIZIONE: 

€ 10,00  
€ 15,00 SX 

  

ISCRIZIONI – ORDINE DI PARTENZA: 

Per tutte le gare in calendario verrà fatto un sorteggio unico fra tutti gli atleti iscritti di una categoria come da 
regolamento dell’Agenda degli Sport Invernali.  

CATEGORIA SUPER BABY: 

La cat. Super Baby disputerà solamente le due gare di circoscrizione GS e non verrà stilata nessuna classifica. I 
risultati non conteranno quindi neanche per la classifica per società. 

 

CLASSIFICHE:  

CLASSIFICA PER SOCIETÀ: Le classifiche per società dovranno essere calcolate tenendo conto dei migliori 6 

risultati ottenuti dagli atleti di una società, indipendentemente dalla categoria M/F in cui verranno ottenuti. Va 

presa in considerazione la tabella di Coppa del Mondo 

CLASSIFICA SINGOLO (premiazione): Ad ogni gara sarà obbligatorio premiare i primi 10 classificati di ogni 

categoria. Le premiazioni dovranno svolgersi entro 30 minuti dopo il termine della gara. 

 
*Alla premiazione verranno comunicati solo i piazzamenti e non più i tempi degli atleti. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

REGOLAMENTI MATERIALE / SKI 

Già per la stagione 2020-21 si consiglia di utilizzare solamente più nr. 1 paio di sci per gara. A partire dalla stagione 
2021-22 ciò sarà obbligatorio. 
 

CAUZIONE RITIRO PETTORALI: 

• il pagamento di una cauzione al momento del ritiro dei pettorali è stato abolito con effetto immediato. 

• Le società sono tenute ad organizzarsi di conseguenza per il ritiro e la restituzione dei pettorali. I supporti 

per i pettorali già in uso funzionano meglio, poiché consentono ai concorrenti di ritirare i propri pettorali e 

di riaggianciarli. 

• In caso contrario deve essere data la possibilità di restituire i pettorali in zona d’arrivo dopo la gara. 
 
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. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 
  

GARE CIRCOSCRIZIONALI  

REGOLAMENTO SL  

Le gare circoscrizionali SL verranno disputate in due prove/gare.    

• 1° gara: categoria Cuccioli 

• 2° gara:categoria Cuccioli & Baby  

Ordine di partenza 

• l’ordine di partenza per la 2° gara: Baby m/f – Cuccioli m/f.   

• l’ordine di partenza della 1° gara per la 2° prova/gara verrà semplicemente capovolta.   
• gli squalificati saranno annunciati dopo la seconda gara..  

 

Verranno fatte le premiazioni solamente per la 2° prova/gara.  

Per la qualificazione per il Kindercup o per il Criterium verrà preso in considerazione il miglior resultato (punti 

Coppa del Mondo) delle due gare. 

 

VSS-CAMPIONATO REGIONALE U9 – U12 

• Al Campionato Regionale VSS saranno ammessi tutti i concorrenti tesserati delle categorie Baby e Cuccioli 
U9-U10-U11-U12.  

• La gara si disputerà in 2 giorni e su due piste separate.  
• Ogni anno di nascita viene classificato separatamente. 
• Termine d’iscrizione per la partecipazione alla finale VSS è lunedì, 15.03.2021 ore 17:00. 
  



 

 

 

 

 

.  
KINDERCUP U11 – U12 

• Tutti i partecipanti della cat.  U11-U12 possono partecipare alla prima gara ALPERIA-Kindercup   
• Successivamente alla 3° gara circoscrizionale si qualificheranno 140 maschi e 80 femmine per disputare i 

seguenti Kindercup: 1 GS, una prova con valutazione tecnica da parte di una giuria e una gara Skicross. Per 
qualificarsi contano i migliori 2 risultati ottenuti nelle gare circoscrizionali e la qualificazione sarà valida per 
tutte le gare Kindercup successive.  

• Gli atleti, che prima dell’ultima Kindercup riusciranno ad entrare nel contingente della rispettiva 
circoscrizione potranno partecipare all’ultima Kindercup. I contingenti verranno pubblicati sul sito del 
Comitato AA dopo la 2° gara circoscrizionale. www.fisi.bz.it 

KINDERCUP SLALOM 

• Lo SL Kindercup verrà svolto in 2 prove/gare.   

KINDERCUP GS 

• Il GS Kindercup della categoria Cuccioli verrà disputato in due manche. 
• Valgono le stesse regole dello SL.    

REGOLAMENTO PROVA TECNICA (TB): 

• Verrà inserito per la prima volta una prova a valutazione tecnica da parte di una giuria. 
• Si disputerà una prova GS senza cronometraggio ed una prova libera a raggio corto con appoggio del 

bastoncino.  
• Le due prove verranno valutate da una commissione composta da 6-8 allenatori del circuito VSS-GPX e delle 

scuole sportive. 
• La prova è aperta solamente alle categorie Cuccioli U11-U12 e potrà essere presa in considerazione come 

uno dei due risultati utili per la qualificazione al Criterium Nazionale Cuccioli con punteggio pieno 100%. 
Verranno premiate le migliori 10 società. Ad ogni atleta delle 10 società premiate verrà consegnato un 
premio. 

 

CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI 

Le qualificazioni per il Criterium Nazionale Cuccioli avverranno tramite le 4 gare Kindercup. Potranno essere presi 
in considerazione i migliori 2 risultati ottenuti nelle 4 gare SL-GS-TB-SX. A pari punti il miglior risultato di scarto 
avrà la priorità. Ad ulteriore parità di punti deciderà il sorteggio.  
 
 

http://www.fisi.bz.it/


 

 

TRACCIATURE  2020-21 

 

 

SLALOM 

Il numero dei cambi di direzione deve essere compreso tra il 30% e il 35% del dislivello (con una 
tolleranza di +/- 3 cambi) con una distanza massima di 13 metri. Per le categorie Children e Pulcini 
il numero di cambi di direzione deve essere compreso tra il 33% e il 45% con una distanza nelle 
porte aperte per le gare Children di minimo 6 metri e massimo 10 metri, per le gare Pulcini di 
minimo 6 metri e massimo 9 metri. Le distanze di queste due categorie sono da intendersi come 
tassative, salvo casi eccezionali valutati in accordo con la giuria, in cui il numero di cambi potrà 
sforare il massimo consentito mantenendo possibilmente le distanze. Per la categoria Children le 
figure verticali (triple o quadruple) devono essere minimo 1 e massimo 2, i pettini (doppie) minimo 
2 e massimo 3, le lunghe (banane) minimo 1 massimo 3. Per la categoria Pulcini le figure verticali 
(solo triple) possono essere massimo 1, i pettini (doppie) minimo 2 massimo 3, le lunghe (banane) 
non sono previste. Per le categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e Superbaby, la larghezza delle 
porte verticali (doppie, triple, quadruple) deve essere compresa tra 4 e 5 metri. 
 

SLALOM GIGANTE 

Per le categorie Cuccioli/Baby e Superbaby m/f il numero delle porte (cambi di direzione) deve 
essere compreso fra il 15% e il 21% del dislivello del percorso con una distanza massima di 22, tale 
distanza è tassativa a costo di sforare il numero massimo di cambi di direzione. Per le categorie 
Allievi/Ragazzi m/f il numero delle porte (cambi di direzione) deve essere compreso fra il 13% e il 
18% del dislivello del percorso con una distanza massima di 27 metri, tale distanza è tassativa a 
costo di sforare il numero massimo di cambi di direzione. Per altre categorie m/f il numero delle 
porte (cambi di direzione) deve essere compreso fra l’11% e il 15% del dislivello del percorso. 
 

SUPER GIGANTE 

Per tutte le gare FISI il numero minimo di cambi di direzione deve essere pari al 7% del dislivello. 
La distanza tra i pali di curva di due porte successive deve essere di almeno 25 mt. Per tutte le gare 
Children il numero dei cambi di direzione deve essere compreso tra l’8% e il 12% del dislivello. 
 

SUPER-G VELOCE  
Il Super-G veloce é una gara per la cat. U16 e di una parte di atleti/e scelti della cat. U14 che si 
distingue per una tracciatura adatta per consentire agli atleti di avvicinarsi in modo adeguato alla 
velocità. Condizioni di pista permettendo verranno inseriti anche due piccoli salti. Prima della gara 
verrà fatto almeno una prova. Condizioni di pista e orari permettendo si potranno fare anche due 
prove. 
 

TRACCIATURE–REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE DI ALLENATORE SCI 
ALPINO 

Le tracciature di tutte le gare organizzate dalla FISI sono consentite esclusivamente da allenatori 
formati dalla FISI-STF oppure da altre Federazioni riconosciute dalla FISI. La professione di 
allenatore di Sci Club é consentita solamente a persone formate dalla FISI-STF e in regolare 
possesso della tessera FISI per la stagione agonistica 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 

 


