
 
 

 

 COPPA RAIFFEISEN SLITTINO  
STAGIONE 2020/2021 
 
 

 
RESPONSABILE: Mitterstieler Irene 

 

SPONSOR: 
 
 
 
 

 
CATEGORIE: 

M / F 
 

Baby 2013 – 2014 
Cuccioli 2011 – 2012 
Ragazzi 2009 – 2010 
Allievi 2007 - 2008 
  

TASSA D’ISCRIZIONE: € 10,00 (Normal)  

 

ISCRIZIONI – ORDINE DI PARTENZA:  

Maschile / femminile - baby, cuccioli, ragazzi, allievi (slittino, successivamente slitta sportiva)  
  

CLASSIFICHE:  

CLASSIFICA PER SOCIETÀ    

• Vengono considerate 4 gare su 4 (Slittino e slitta sportiva).  

• Punti di abbuono per la classifica a società: Spettano solo alle società presenti nella classifica finale con 

almeno un atleta per ogni tipo di slittino  

• Punti: 1 concorrente 30 punti; 2 conc. = 90 punti; 3 conc. = 180 punti; 4 conc. = 300 punti; 5 conc. = 450 

punti; 6 conc. = 650 punti; 7 conc. = 830 punti.  

• Vincitore COPPA RAIFFEISEN: Vince la COPPA RAIFFEISEN 2020/21 la società che ottiene, dopo 4 gare e 

compresi i punti di abbuono, il punteggio più alto.  

 
CLASSIFICA SINGOLA   

• Vengono considerate 4 gare su 4 (Slittino e slitta sportiva).  

• Classifica a punti: secondo la classifica a punti di Coppa del Mondo della FIL.  

• In ogni categoria evidenziata vengono premiati i primi tre classificati. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI:  

REGOLAMENTO COPPA RAIFFEISEN: 
Le norme generali della Coppa Raiffeisen (bando, allenamento, funzionamento della gara, ordine di partenza, 
sicurezza, comunicazione dei risultati, pubblicità da parte della FISI, ecc.) sono consultabili nel Regolamento 
Coppa Raiffeisen – Gare giovanili.   
 
DISPOSIZIONI GENERALI:  
In generale valgono le norme contenute nell' Agenda degli Sport Invernali, nonché nel RTF (Regolamento Tecnico 
Federale) della FISI.  



 
 
 

 

 

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. 
 


