CAMPIONATO PROVINCIALE
di SCI 2019
P. 1° - IL CAMPIONATO E LA COMMISSIONE
1.1

Il Campionato 2018 verrà gestito e diretto dal C.S.I. di Vallecamonica tramite la sua
Commissione Sportiva.

1.2

La Commissione Sci, a norma di statuto associativo, è controllata dalla Direzione Tecnica di
Comitato.

1.3

La Commissione Sci si riunisce ogni volta che lo richiede il Responsabile o almeno 1/3 delle
Società iscritte.

1.4

La Commissione Sci sarà composta da 1 rappresentante di ogni Società (fornito
obbligatoriamente ), qualora ci sia la necessità di immediate decisioni riguardo lo
svolgimento della gara, può richiederne l’annullamento nel caso di organizzazione
inadeguata (seguita da sanzioni come da Tabella Disciplinare), richiedere la sospensione
temporanea o definitiva della gara riguardo all’incolumità degli atleti (condizioni
atmosferiche, pista impraticabile, scarse protezioni sul tracciato, ecc…).Il rappresentante
della Commissione sci della Società che organizza la gara sarà automaticamente escluso
nel caso di un numero pari di commissari. La Commissione sci deve essere composta da un
minimo di 3 Commissari. In coda al regolamento la lista dei Commissari per il campionato
2018.

1.5

L’ iscrizione al Campionato di una Società avviene tramite compilazione di un apposito
modulo e versamento di € 100, nonché di € 50, a titolo cauzionale, al Comitato C.S.I. di
Vallecamonica entro il 15/12/2018. Tale cauzione verrà rimborsata al termine di questi
dedotti eventuali conguagli o sanzioni. Se le Società non avranno versato la quota
d’iscrizione prima dell' inizio del Campionato, gli atleti saranno iscritti al solo Campionato
Individuale con relativa quota d' iscrizione di cui al punto 4.3.

1.6

Al momento dell’iscrizione ogni Società dovrà comunicare il nominativo del proprio
responsabile e suo recapito telefonico (è gradito anche indirizzo email), per eventuali
contatti.

1.7

Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti a condizioni che:
a) siano in possesso di regolare tessera AT del C.S.I. in corso di validità sulla quale venga
riportato come disciplina SCI ALPINO;
tale tessera avrà un costo per atleti nati dal 2000 e precedenti di € 11,00 dal 2001 al 2004 di
€ 9,00 e dal 2005 al 2012 di € 6,00.
b) non siano incorsi in squalifiche o sospensioni disciplinari;
c) siano in possesso di documenti in corso di validità;
d) se minorenni siano accompagnati da un Dirigente maggiorenne;
e) appartengano ad una Società affiliata al C.S.I. e la stessa sia iscritta al Campionato di Sci.

Al solo Campionato individuale possono comunque concorrere tutti gli atleti tesserati C.S.I. della
Lombardia.

P. 2° - LE CATEGORIE
2.1

Vengono istituite le seguenti Categorie ed i relativi simboli:
1) SuperBaby
2) Baby m/f
3) Cuccioli m/f
4) Ragazzi m/f
5) Allievi m/f
6) Juniores m/f
7) Giovani m
8) Lady f
9) Seniores m
10) Veterani m
11) Super Lady f
12) Pionieri m

2.2

nati dal 2011 al 2012
nati dal 2009 al 2010
nati nel 2007 e 2008
nati nel 2005 e 2006
nati nel 2003 e 2004
nati nel 2001 e 2002
nati da 1998 al 2000
nati dal 1988 al 2000
nati dal 1984 al 1997
nati dal 1968 al 1983
nati dal 1987 e precedenti
nati dal 1967 e precedenti

SBm / SBf
Bm / Bf
CCm / CCf
Rm / Rf
Am / Af
Jm / Jf
Gm
Lf
Sm
Vm
SLf
Pm

L’ordine di partenza delle categorie avverrà come segue:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°

SB f
SB m
Bf
Bm
CC f
CC m
Rf
Rm
Af
Am
SL f
Lf
Jf
Pm
Vm
J m
Gm
Sm

SuperBaby f
SuperBaby m
Baby f
Baby m
Cuccioli f
Cuccioli m
Ragazzi f
Ragazzi m
Allievi f
Allievi m
Super Lady f
Lady f
Juniores f
Pionieri m
Veterani m
Juniores m
Giovani m
Seniores m

2.3

L’ordine di partenza dei singoli concorrenti sarà fatto in modo casuale alla prima gara; alle
successive sarà stilato in ordine meritocratico (ordine di arrivo della gara precedente, e di
seguito sarà la classifica generale di categoria a determinare l’ordine di partenza.

2.4

Al termine del Campionato verranno premiate tutte le sopraindicate categorie nella misura
dei migliori tre classificati.

2.5

Per le singole gare la premiazione a carico della Società organizzatrice, è d’obbligo solo per
le categorie SBm/f ( almeno con un Gadget ) Bm/f CCm/f Rm/f e Am/f.
Le premiazioni delle singole gare saranno effettuate dopo circa un' ora dall’esposizione degli
squalificati, ad eccezione dell’ultima gara che sarà effettuata verso le ore 14.00, a seguire le
premiazioni finali di Campionato.

P. 3° - CALENDARIO E SPECIALITA’
3.1

Il Campionato si articola su N° 6 gare:
(GS = Slalom Gigante - SL = Slalom Speciale - SP = Slalom Parallelo)
come da calendario ufficiale:
DATA

LOCALITA’

PISTA

20 Gennaio

Spiazzi Gromo

SOC. ORG.

SPECIALITA’

CSI Bergamo ( R )

SL

03 Febbraio Montecampione

Fodestal

S.C. Rongai

GS

16 Febbraio Val Palot

Palot

S.C. Rongai

GS

S.C. Free Mountain

SL

C.S.I.Vallecam.( R )

GS

Ski Fun Race

GS

24 Febbraio Borno
03 Marzo

Recupero

10 Marzo

Tonale

Serodine/5Dossi

17 Marzo

Montecampione

Fodestal

( R ) Gara Regionale
3.2

Se una gara verrà annullata sarà recuperata nelle date previste dal calendario in ordine
cronologico.Se alla fine del Campionato ci saranno altre gare da recuperare, queste saranno
definitivamente annullate.

3.3

Le gare di GS si disputeranno sulla durata di 1 minuto circa per una manche, o in sensibile
difetto per 2 manches.

3.4

La gara di SL si disputerà in 1 manche unica della durata minima di 30”.

3.5

In tutte le specialità si consiglia un tracciato con un pendio di medio facile percorrenza.

P. 4° - ISCRIZIONI
4.1

Le iscrizioni alle gare dovranno essere inserite ONLINE , entro e non oltre le ore 22.00
del venerdì antecedente la gara. Dopo tale orario, eventuali iscrizioni o aggiunte, non
saranno ammesse. Tutti gli iscritti nei termini sopra esposti verranno inseriti nel regolare
ordine di partenza. Nel caso di errori nella lista di partenza, la Società interessata deve
darne comunicazione al DdG durante le operazioni di segreteria il giorno stesso della gara
negli orari stabiliti.
Le iscrizioni alle gare REGIONALI dovranno essere inserite ONLINE , entro e non
oltre le ore 12.00 del venerdì antecedente la gara.

4.2

Ogni Società ha la possibilità di iscrivere 2 (due) concorrenti, in regola con il tesseramento,
entro 1 ora prima della gara, con un massimo di 6 (sei) concorrenti nell’arco di tutto il
Campionato, questo per rimediare ad eventuali errori all’atto delle iscrizioni. Il responsabile
di Società richiedente, dovrà comunicarlo al DdG, il quale gli consegnerà il pettorale e
informerà i cronometristi che provvederanno ad inserirlo nella lista di partenza alla fine della
categoria di appartenenza.

4.3

In caso di annullamento gara ed eventuale recupero si dovrà ripetere la procedura delle
iscrizioni.

4.4

Le quote gara sono così stabilite:
a) € 6,00 per atleti delle categorie Femminili, SuperBaby, Baby, Cuccioli;
b) € 8,00 per atleti di tutte le altre categorie;
c) € 7,00 per atleti partecipanti al solo Campionato individuale delle categorie di cui alla
lettera a);
d) € 9,00 per atleti partecipanti al solo Campionato individuale delle categorie di cui alla
lettera b);
e) € 50,00 a titolo cauzionale al ritiro dei pettorali il giorno della gara da parte di ogni
Società;
f) € 30,00 a titolo cauzionale al ritiro del pettorale il giorno della gara per ogni atleta iscritto al
campionato individuale;

4.5

La cauzione verrà restituita alla riconsegna totale ed integra dei pettorali in ordine
di numero crescente. In caso di mancata disputa, per colpa certa o dolo, la Società
organizzatrice potrà incamerarsi la cauzione.

4.6

Le Società dovranno dichiarare su apposito modulo, al momento dell’iscrizione alle gare, i
nominativi degli atleti, l'anno di nascita e la loro corretta categoria.

4.7

L’iscrizione di un concorrente in categoria non corretta o con dati anagrafici errati comporta
sempre una sanzione come da Tabella Disciplinare.

P. 5° - LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

5.1

La Società organizzatrice dovrà comunicare a tutti i Responsabili di Società, ogni
significativa variazione di orario entro il venerdì antecedente la gara, decisioni per fatti
sopraggiunti possono sempre essere prese dal DdG e comunicate all’Albo della
Manifestazione.

5.2

Deve comunicare al C.S.I. entro il lunedì antecedente la gara:
a) il luogo della manifestazione;
b) il locale scelto come segreteria logistica per la consegna dei pettorali;
c) il nome della pista;
d) il nominativo di un competente Direttore di Gara DdG (tale ruolo in difetto di nomina è
gestito dal Presidente della Società organizzatrice), e in caso di assenza sulla pista di
gara nominarne un sostituto da comunicare alla Commissione sci.

5.3

Dovrà provvedere al ritiro dei pettorali entro il sabato antecedente la gara nella
sede di Plemo, versando una cauzione di € 100,00 al C.S.I. di Vallecamonica che
verranno restituite alla consegna totale ed integra degli stessi in ordine crescente. In caso
di mancata disputa, per colpa certa o dolo, la Società vedrà incamerarsi la cauzione.

5.4

La cauzione dei pettorali sarà rimborsata dopo l’avvenuto controllo entro il venerdì
successivo.

5.5

Dovrà preparare per ogni Società iscritta o singolo atleta del Campionato individuale:
a) i pettorali in ordine crescente;
b) la distinta degli atleti iscritti con numero di pettorale;
c) la distinta del numero di partecipanti di tutte le Società;
d) l’ordine di partenza completo;
e) l’importo dettagliato con relativa ricevuta;

5.6

Il giorno della gara dovrà provvedere a:
a) predisporre un locale per la Direzione Gara (validi anche locali pubblici consenzienti);
b) fornire una segreteria logistica di gara dove verranno ritirati e riconsegnati i pettorali;
c) predisporre un apparato logistico antinfortuni di primo intervento (o assicurarsi un pronto
intervento su chiamata);

d) predisporre un Albo della manifestazione (validi anche locali pubblici consenzienti);
e) condurre gli operatori tecnici sul posto di lavoro;
f) fornire ai Cronometristi se necessario, il biglietto dell’impianto di risalita per recarsi sul
posto;
g) predisporre e preparare la pista di gara entro 45’ dall’inizio della stessa;
h) predisporre i Guardiaporte competenti necessari a coprire l’intero tracciato almeno
15’ prima della partenza della gara;
i) predisporre una persona (anche a turno), al cancelletto di partenza per la chiamata dei
concorrenti e l’apertura / chiusura pista;
j) predisporre e compilare il tabellone ufficioso dei tempi di gara;
k) predisporre un luogo per le premiazioni;
l) restituire la cauzione alla riconsegna dei pettorali;
5.7

La Società dovrà predisporre dei pettorali di riserva per eventuali iscritti dell’ultim’ora

5.8

Durante le premiazioni, obbligatorie per le categorie SBm/f Bm/f CCm/f Rm/f e Am/f, dovrà
consegnare a tutte le Società presenti ed al Responsabile Sci le classifiche ufficiose.

5.9

Entro il lunedì successivo alla gara dovrà:
a) riconsegnare i pettorali;
b) saldare al C.S.I. di Vallecamonica la quota gara sulla base di € 1.20 per ogni atleta iscritto
a titolo contributivo;
c) saldare al C.S.I. di Vallecamonica la quota Cronometristi fissata in € 180.

P. 6° - I CRONOMETRISTI
6.1

E’ compito dei Cronometristi elaborare l’ordine di partenza e farlo pervenire entro il sabato
antecedente la gara, tramite email o Fax, alla Società organizzatrice.

6.2

L’equipe dei Cronometristi è composta da:
a) il Giudice di Partenza GdP (al cancelletto);
b) il Giudice d’Arrivo GdA (al parterre);
c) i Cronometristi.

6.3

In testa alla prima pagina dell’ordine di partenza dovrà
indicare:
a) la Società organizzatrice;
b) il luogo della manifestazione;
c) il nome della pista;
d) la specialità;
e) il nominativo del DdG;
f) il nominativo del GdG;
g) il nominativo del GdP;
h) il nominativo del GdA.

6.4

A fine gara, il GdG raccoglierà le liste degli squalificati dai Guardiaporte e ne esporrà una
copia al traguardo con l’ora di esposizione; dopo 15 minuti, risolti eventuali ricorsi verranno
elaborate le classifiche ufficiose, i Cronometristi le consegneranno alla Società
organizzatrice la quale le renderà pubbliche.

P. 7° - LA GARA
7.1

La Commissione Sci, dopo un sopralluogo sul tracciato ha facoltà di deciderne lo
svolgimento o l’annullamento della gara stessa per motivi meteorologici o altro, ritardare la
partenza ( di mezz’ora in mezz’ora fino ad un massimo di 1 ora e mezza ), nel caso di scarse
protezioni sul tracciato, neve fresca o scarsa visibilità ( nelle gare di gigante devono essere
visibili almeno tre porte, e nello slalom speciale due porte su tutto il tracciato ). Tale
decisione avverrà a maggioranza.

7.2

Una gara viene considerata da recuperare quando il giorno stesso della gara, non
sussistono le condizioni per disputarla: pioggia, nebbia, abbondanti nevicate, neve fresca sul
tracciato, ecc, questo per garantire l’incolumità dei concorrenti e sarà la CS a decidere sul
posto.

7.3

Non è da ritenersi da recuperare nel caso in cui, nella stazione sciistica ospitante la gara,
non ci fossero le condizioni di innevamento adeguato per gareggiare. La Società
organizzatrice dovrà provvedere a sostituire la pista, e nel caso anche la località,
comunicando al CSI Vallecamonica ed al responsabile sci, entro il giovedì
antecedente la gara la nuova locazione.
Nel caso non fosse fatto, il responsabile CSI deciderà data e luogo.

7.4

Vengono elencati gli orari indicativi di una gara la cui partenza è prevista alle ore 09.30:
08.15

presenza sul posto di tutte le componenti, Responsabili, Giudici, ed altri
organi obbligatori;
08.15 - 08.45 operazioni di segreteria, consegna pettorali, consegna distinte gara,
richieste di cambio categoria e comunicazioni varie (oltre tale orario non
verranno svolte operazioni, salvo terminare quelle in corso, ed eventuali
atleti o squadre che non hanno ritirato i pettorali saranno dichiarati assenti).
In casi eccezionali, i pettoralipotranno essere ritirati al parterre d’arrivo;
08.45 - 09.20 ricognizione tracciato
09.20
il GdG chiude la pista e nessuno potrà accedervi;
09.25
il GdG scende lungo il tracciato avvisando i guardia porta dell’imminente
partenza, liberando la pista da eventuali ritardatari e dare così il pista libera al
GdA;
09.30
partenza apripista (facoltativo) e di seguito del primo concorrente;
Fine gara
esposizione delle classifiche ufficiose e dopo circa un' ora premiazioni.
7.5

E’ compito di ogni atleta o di chi lo rappresenta, controllare nell’ordine di partenza, l’esatta
collocazione nella categoria di competenza. Se la collocazione fosse inesatta va posto
rimedio prima dell’inizio della gara comunicandolo al DdG. La partecipazione effettiva di un
concorrente in categoria non di competenza comporta sempre sanzioni come da Tabella
Disciplinare.

7.6

Durante la ricognizione ogni atleta dovrà indossare il pettorale con il numero ben
visibile. Nessun estraneo alla gara potrà entrare nel tracciato. E’ di fatto vietato ad ogni
concorrente provare il tracciato, pena la squalifica. E’ compito del GdP, GdA e GdG
(quest’ultimo a turno tra un membro della Commissione sci), sanzionare chiunque
infranga le regole del punto 7.4.

7.7

I concorrenti dovranno essere a disposizione del DdG e dei suoi collaboratori almeno 5’
prima della loro partenza teorica, comunque il concorrente che non è presente alla
chiamata di partenza prenderà il via in coda alla propria categoria, e se ancora in ritardo,
partirà in coda a tutti i partecipanti. Una volta chiamato nel cancelletto, un concorrente deve
essere pronto a partire precisamente da 5” prima a non oltre 5” dopo il via del GdP, pena la
squalifica. Nel caso che un concorrente, dopo la chiamata di partenza, rinunci a partire di
sua iniziativa, non potrà più prendere il via di seguito.

7.8

Il GdP impedirà il via a chiunque non indossi il casco da Sci Alpino, obbligatorio per
tutte le categorie, o si presenti alla partenza con attrezzi non omologati per lo sci alpino,
atti a tutelare la propria e altrui incolumità.

7.9

Di norma, la partenza di ogni atleta è fissata ogni 30”. E’ facoltà del GdP modificare tale
tempo in base ai concorrenti in pista.

7.10

Verrà tolto dalla classifica chi non percorrerà correttamente il tracciato, chi ostacolerà la
gara altrui, chi verrà agevolato antisportivamente dall’esterno, chi tenterà anche senza
riuscire un illecito sportivo (fatte salve ulteriori sanzioni).

7.11

Un atleta che riprende la gara dopo una caduta o un salto porta deve sempre assicurarsi
che la pista sia libera e non sopraggiunga un altro concorrente e che questi non sia
ostacolato, pena la squalifica.

7.12 E’ compito solo ed esclusivamente dei Guardiaporte, dei GdP, GdA e GdG annotare
un’infrazione da parte del concorrente in gara. Se l’infrazione non è segnalata da nessuno di
questi, si potrà esporre reclamo solo presentando una prova filmata entro 30’ dalla fine della
gara dietro cauzione di € 50.00.
7.13

Un concorrente che venga ostacolato o trovi la pista inagibile può chiedere al DdG di
ripetere il percorso, sempre che il fatto sia stato annotato da un Guardiaporte, da un
Giudice, o ci sia una prova filmata e non abbia tagliato il traguardo. Il DdG deciderà come e
quando riammettere il concorrente.

7.14

Il tempo stabilito dal servizio Cronometristi è insindacabile, è proponibile nei termini
consentiti il riesame dei tempi ingresso e uscita cancelletto, ma sempre e solo a gara
terminata dietro cauzione di € 50.00.

7.15

Il DdG potrà emettere decisioni sul posto o annunciarle entro il lunedì successivo e
quest’ultime saranno esposte all’Albo del Comitato e poi pubblicate sul Settimanale C.S.I.

7.16

Contro le decisioni di cui sopra è proponibile Riesame alla C.P.G. nei termini e modi stabiliti
dal Regolamento Generale. E’ possibile preannunciare il reclamo al DdG non oltre 30’ dal
termine della manifestazione.

7.17

Documenti obbligatori di gara sono ai sensi del Regolamento Generale C.S.I.:
a) distinta di presentazione atleti (identica a quella di tutti gli sport), debitamente compilata e
firmata dal Dirigente Accompagnatore (l’originale di quella già usata per iscrivere gli atleti in
precedenza);
b) tessera associativa valida (la provvisoria vale solo un mese);
c) documento d’identità con foto, o foto posta sotto la tessera adesiva o incollata sopra la
provvisoria. Valgono fotocopie di carta d’identità autentificate dalla Segreteria di Plemo.
Tali documenti devono essere conservati dall’atleta per tutta la durata della gara e possono
essere richiesti dal DdG, Giudici e suoi collaboratori. La mancanza comporta sempre
l’esclusione dalla gara se l’atleta non è partito e l’esclusione dalla classifica di gara se già
arrivato. In caso di illecito accertato verrà applicata la Tabella Disciplinare. Di norma
verranno effettuati dei controlli alla partenza.

7.18

E’ compito del Responsabile di ogni Società informare i propri atleti del Regolamento
in corso, e di eventuali modifiche apportate durante il Campionato.

P. 8° - LE CLASSIFICHE
8.1

Verranno elaborate tante classifiche quante sono le categorie, più una per Società, e una
per il Responsabile Sci.

8.2

La classifica specifica della gara, a cura dei Cronometristi, verrà esposta o consegnata dalla
Società organizzatrice, e dovrà comprendere come minimo, l’ordine di arrivo per numeri di
pettorali ed il relativo tempo impiegato o il distacco dal primo, l’ora di esposizione e la firma
del DdG.

8.3

Le classifiche di Campionato (anch’esse elaborate dai Cronometristi), saranno suddivise fra
Individuale e Società.

8.4

Per la classifica di Campionato Individuale verranno sommati i punti acquisiti da un atleta
per ogni gara disputata.

8.5

Per la validità della classifica individuale ogni atleta dovrà essere partito in almeno la metà
+ 1 delle gare in calendario. Nel caso di numero di gare dispari il numero in eccesso.

8.6

I punteggi di ogni singolo atleta vengono assegnati come da Tabella sotto riportata:
1° - 100
11° - 24
21° - 10
2° - 80
12° - 22
22° - 9
3° - 60
13° - 20
23° - 8
4° - 50
14° - 18
24° - 7
5° - 45
15° - 16
25° - 6
6° - 40
16° - 15
26° - 5
7° - 36
17° - 14
27° - 4
8° - 32
18° - 13
28° - 3
9° - 29
19° - 12
29° - 2
10° - 26
20° - 11
30° - 1
Verrà comunque garantito 1 punto anche dalla 31° posizione in avanti, ad ogni arrivato.
Nel caso di parità nella classifica finale di 2 o più concorrenti si terrà conto :
1° - del numero di gare disputate
2° - dei migliori piazzamenti

8.7

Le classifiche di Società saranno composte dalla somma dei punti ottenuti da ogni atleta di
ogni categoria come descritto:

8.8

Dopo 30’ dall’esposizione delle classifiche ufficiose, queste diventeranno ufficiali, a meno
che, non ci siano in atto dei reclami, e si dovrà attendere la risoluzione di questi.
8.9 Le classifiche nominative sia di gara che di Campionato verranno esposte all’Albo del
Comitato a Plemo il venerdì successivo la manifestazione a cura del Responsabile dello Sci.

P. 9° - RACCOMANDAZIONI
9.1

Il Comitato C.S.I. di Vallecamonica nell’augurare a tutti i partecipanti un proficuo anno
associativo ricorda che declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni
accorsi prima, durante e dopo la manifestazione ad eccezione di quanto previsto dalla
copertura assicurativa abbinata alla tessera AT. Chi partecipa al Campionato accetta
integralmente e senza riserve il presente Regolamento che annulla e sostituisce qualunque
altra normativa locale precedentemente emanata in tema di Sci.

9.2

Nel caso di problematiche non risolvibili all’interno di questo regolamento si riunirà
sul posto la CS per decidere al momento.

P. 10° - COMMISSIONE SCI
10.1

La Commissione sci sarà composta da :
Dino Ravizza/Testini P.

( CSI Vallecamonica )

Vaerini Giuliano /Bendotti G.Pietro

( Free Mountain Vallecamonica )

Faustini Federico

( Ski Funi Race )

Mazzola Sergio

( Sci Club Rongai )

……………….
10.2

In caso di assenza il giorno della gara sarà nominato un sostituto della stessa Società.

