RAIFFEISEN GRAND PRIX
STAGIONE 2021/2022
RESPONSABILI:
Rabl Fabian

SPONSOR:

CATEGORIE:
M/R
U14
U16

2008-2009
2006-2007

QUOTE ISCRIZIONI: € 15,00 (vale anche per le gare doppie di circoscrizione)
PROGRAMMA GARE:
U 14:
5 gare circoscrizionali GS (3 gg. gara)
5 gare circoscrizionali SL (3gg. Gara)
1 CR SL
1 CR GS
1 CR SG
1 LC SL
1 LC GS
1 LC SG
1 LC PSL
1 LC SX
1 Finale PGS

VALORE secondo punteggi CdM
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%

U 16:
5 gare circoscrizionali GS (3 gg. gara)
5 gare circoscrizionali SL (3gg. Gara)
1 CR SL
1 CR GS
1 CR SG
1 LC SL
1 LC GS
1 LC SG
1 LC SG – veloce
1 LC PSL
1 LC SX
1 Finale PGS

VALORE secondo punteggi CdM
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%

ISCRIZIONI – ORDINE DI PARTENZA-NOVITÁ:
•

•
•

Con l´inizio della stagione 2021-22 gli ordini di partenza per tutte le gare in calendario verranno stilate in
base ai Punti FISI. I primi 15 verranno sorteggiati per il primo gruppo, successivamente gli atleti partiranno
in base ai loro punti. Tutti gli atleti non punteggiati verranno altresí sorteggiati.
Gli aggiornamenti delle liste dei punti FISI avverranno in base al calendario pubblicato sull´Agenda degli
Sport Invernali a pagina 6 -3.1CLASSIFICAZIONE ATLETI.
Tutti gli atleti tesserati FISI e con certificato medico valido potranno partecipare alle gare in calendario.

CLASSIFICHE:
CLASSIFICA PER SOCIETÁ
•

Per le classifiche di società bisognerà prendere in considerazione i migliori 6 risultati di ogni sci club,
indipendentemente dalle categorie in cui sono stati ottenuti. Vale sempre la tabella Coppa del Mondo.

CLASSIFICHE GENERALI
•
•
•

Per la classifica generale di tutti gli atleti contano i migliori 2 risultati ottenuti nelle discipline SL-GS-SG.
Il risultato PSL si potrà considerare come risultato SL e verrà considerato quindi anche per la classifica.
A fine stagione entrerà in classifica anche il risultato di PGS, che sarà la gara finale della stagione.

CLASSIFICA INDIVIDUALE (premiazione)
•
•

Per tutte le gare è obbligatorio premiare i primi 10 atleti piazzati.
La cerimonia delle premiazioni dovrà svolgersi tassativamente entro 30 minuti dopo il termine della
competizione

TRACCIATURE
•
•
•

Alle gare di SG è assolutamente necessario, che il tecnico dello sci club organizzatore sia presente per
assistere al tracciatore designato. La lista dei tracciatori verrà stilata ad inizio della stagione agonistica.
In modo alterno dovrebbero fornire un tracciatore alle gare Regionali anche le scuole sportive Malles,
Vipiteno, Gardena.
Le seconde prove delle gare di SL Landescup/Camp. Reg.li possibilmente dovrebbero essere ritracciate
completamente.

DISPOSIZIONE PER CIRCUITI:
GARE CIRCOSCRIZIONALI - MODALITÁ
• Le prime gare circoscrizionali (GS e SL a dicembre) si svolgeranno nel modo classico conosciuto. Tutte le altre
gare di circoscrizione si svolgeranno in 2 gare di 1 manche ciascuna. Il risultato migliore tra le due gare verrà
considerato per la classifica generale di ogni atleta.
MODALITÁ PSL – PGS
• Le qualificazioni si svolgeranno in due prove (andata e ritorno) La somma dei due tempi ottenuti avrà
validità per la formazione delle prove finali dei 32.
• Anche le finali si svolgeranno in andata e ritorno.
• Il gruppo di lavoro GPX si riserva il diritto di accorciare la fase delle finali in caso di problemi di orari oppure
di situazioni meteorologiche e di pista avverse.
• Il primo giorno di gare sarà riservato alle categorie U16.

SUPER-CAMP. REG.LE
Nuovo in programma abbiamo un Super-CR con le tre gare SL-GS-SG in una sola zona e possibilmente vicine tra
di loro.

SELEZIONI VARIE
Arge Alp:
I primi 4 piazzati delle categorie U16 m/f della stagione 2020-21 parteciperanno di diritto. Gli altri 4 posti
verranno selezionati in occasione dello Stage Allievi in Val Senales.
Alpe Cimbra:
Il contingente verrà comunicato quanto prima. Per la graduatoria il giorno di scadenza, che verrà comunicato
tempestivamente, si terrà conto del miglior risultato di SL e di GS. (miglior risultato SL circ.- SL LC – PSL- LC. Il
PSL potrà essere utilizzato per la graduatoria generale ma non sarà tenuto in considerazione per la formazione
dei gruppi di partenza. In caso di parità di punti verrà privilegiato l’atleta con il miglior risultato di scarto a
livello regionale, indipendentemente dalla disciplina in cui è stato ottenuto.
** Gli ultimi due posti del contingente potranno essere selezionati a discrezione della commissione sci alpino.
Pinocchio:
I posti a disposizione verranno selezionati in occasione della gara die qualificazione regionale. Il contingente
verrá comunicato appena siamo a conoscenza.
OPA (ex 7 nazioni)
Le selezioni avverranno tramite la FISI centrale di Milano, commissione giovani.
I gruppi di merito verranno composti individualmente per ogni disciplina a seconda dei risultati ottenuti.

Campionati italiani:
Il contingente verrà comunicato quanto prima. Per la graduatoria il giorno di scadenza (verrà comunicato)
verranno tenuti validi i migliori 2 risultati ottenuti in SL-GS-SG. In caso di parità di punti in graduatoria verrà
privilegiato l’atleta con il miglior risultato di scarto a livello regionale, indipendentemente dalla disciplina in cui
è stato ottenuto.
** Gli ultimi due posti del contingente potranno essere selezionati a discrezione della commissione sci alpino.
I gruppi di merito verranno formati tenendo in considerazione le graduatorie delle singole discipline SL-GS-SG
SX-PSL. Il risultato del PSL non potrà essere utilizzato per la formazione dei gruppi di slalom.
3-Länder Vergleichskampf:
Vedi regolamento Campionati Italiani!
Selezioni da parte della commissione sci alpino avverranno solamente in casi rari e di assoluta necessità.
Una vittoria ad una gara circoscrizionale oppure qualche piazzamento top5 non potrà bastare
per una selezione tale. In caso di un avvenuta selezione da parte della commissione sci alpino l’atleta in
merito verrà inserito di diritto nel suo gruppo di partenza ottenuto in base ai punti in graduatoria .

CONCORRENTI STRANIERI:
Dopo un accurato esame delle leggi in vigore precisiamo quanto segue:
Concorrenti stranieri saranno ammessi a tutte le gare in calendario e gli verranno attribuiti regolarmente anche
i punti ottenuti, qualora siano in regola con il tesseramento FISI e con tutti i requisiti richiesti dalla Federazione.
Unica eccezione: Un titolo nazionale di Campione Italiano non potrà essere assegnato ad un atleta straniero!

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 riagganciarli.
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. Le linee guida più dettagliate concernente le sponsorizzazioni verranno inviate a ciascun sciclub.

TRACCIATURE:
SLALOM SPECIALE: 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. Per le gare della
categoria Allievi (U16) effettuate senza l'abbinamento con la categoria Ragazzi (U14) i cambi di direzione
dovranno essere compresi tra il 7% e 8% del dislivello e comprendere obbligatoriamente almeno un salto.
SUPER-G VELOCE
Il Super-G Veloce é una gara della cat. U16 e si svolgerá su una pista tecnicamente adeguata, che consentirá di
creare un tracciato adeguato per poter abituare gli atleti al salto di categoria. Si cercherá di introdurre 1-2 salti.
Si prevede minimo una prova prima della gara, se possibile si faranno due prove.
TRACCIATORI – MESTIERE ALLENATORE
Le tracciature per tutte le gare FISI in programma potranno essere realizzate solamente da parte di allenatori
formati dall´STF II° e III° livello e in regola con i corsi di aggiornamento. (allenatori I° livello non sono abilitati per
le tracciature in gara). Il mestiere dell´allenatore puó essere praticato inoltre solamente da persone con regolare
tessera FISI valida per la stagione 2021-22.

