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1. CATEGORIE 

Super Baby m/f 2012 / 2013 
Baby m/f 2010 / 2011 
Cuccioli m/f 2008 / 2009 
Ragazzi m/f 2006 / 2007 
Allievi m/f 2004 / 2005 
Juniores m/f 2002 / 2003 
Criterium m/f dal 1999 al 2001 
Seniores m/f dal 1985 al 1998 
Adulti m/f dal 1975 al 1984 
Master m/f dal 1965 al 1974 
Veterane f 1964 e precedenti 
Veterani A m dal 1955 al 1964 
Veterani B m 1954 e precedenti 
Atleti con disabilità  m/f categoria unica  

 
Il numero di atleti componenti ciascuna categoria sarà determinato alla chiusura della 
fase di accredito dei partecipanti. La Commissione Tecnica Nazionale provvederà ad 
accorpare due o più categorie qualora il numero di partecipanti fosse esiguo. 
 
2. ISCRIZIONI 

I Comitati dovranno iscrivere atleti che abbiano partecipato a manifestazioni locali del 
Campionato Nazionale di Sci; il 50% delle iscrizioni dovrà essere riservato a coloro che 
nelle manifestazioni locali (regionali, interregionali, provinciali, interprovinciali) 
abbiano conseguito apprezzabili risultati. 
I Comitati all’atto dell’iscrizione on-line degli atleti con disabilità, dovranno specificare 
la categoria FISIP.  
 
3. CASCO 

È obbligatorio in tutte le gare. 
 
4. SUCCESSIONE DELLE PARTENZE 

1) Atleti con disabilità 5) Ragazzi f/m  9) Veterani B m 13) Seniores f 17) Seniores m 
2) Super Baby f/m 6) Allievi f/m 10) Veterani A m 14) Criterium f  18) Criterium m 
3) Baby f/m 7) Juniores f/m 11) Master f 15) Master m  
4) Cuccioli f/m 8) Veterani f 12) Adulte f 16) Adulti m 
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5. ATLETI RITARDATARI 

Gli atleti che si presenteranno in ritardo alla partenza della gara verranno fatti partire: 
� Nel caso sia ancora in corso la propria categoria, al termine della stessa; 
� Nel caso la propria categoria sia terminata, al termine della gara. 

La presente norma non è valida per lo slalom parallelo (vedi “modalità di svolgimento 
Slalom Parallelo”). 
 
Tutti coloro i quali non prenderanno parte allo slalom gigante di apertura non saranno 
ammessi alle successive prove. 
 
6. TROFEO “BABY” 

Concorreranno all’aggiudicazione di tale trofeo tutti gli atleti iscritti nelle categorie 
Super Baby, Baby e Cuccioli. 
Ai fini della classifica finale del trofeo, sarà considerata la somma dei punti ottenuti 
nelle seguenti tre prove: 

� Slalom Speciale (palo nano) 
� Super Gimkana 
� Slalom Gigante 

Nel caso due o più atleti al termine delle tre prove risulteranno con lo stesso 
punteggio si terrà conto per la stesura della classifica finale dell’atleta più giovane. 
 
7. TROFEO “RUNNERS” 
A. Concorreranno all’aggiudicazione di tale trofeo gli atleti di tutte le categorie, 

escluso Super Baby, Baby e Cuccioli, che otterranno nello slalom gigante di 
apertura un “Tempo minimo di qualificazione”. 
 

B. Calcolo “Tempo minimo di qualificazione” 
1. Verranno costituiti 7 gruppi con il seguente criterio: 
� Gruppo A  Ragazzi maschile 
� Gruppo B  Allievi Juniores maschile 
� Gruppo C  Criterium Seniores Adulti maschile 
� Gruppo D  Master Veterani A Veterani B maschile 
� Gruppo E  Ragazze femminile 
� Gruppo F  Allieve Juniores Criterium femminile 
� Gruppo G  Seniores Adulte Master Veterane femminile 

Nel caso di accorpamento tra categorie appartenenti a diversi gruppi, la categoria 
risultante sarà inserita nel gruppo superiore. 
 
2. Per ogni gruppo sarà stilata una classifica. 
 
3. Sarà calcolato il tempo medio dei primi 10 classificati di ciascun gruppo. 
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4. Il tempo limite di qualificazione sarà il tempo medio ricavato del gruppo, 

maggiorato del 10%, a prescindere dalla categoria di appartenenza, tale 
percentuale potrà essere modificata per rientrare nel parametro descritto al punto 
B7. 
 

5. Il numero minimo per ogni categoria ammessa è di 4 atleti. Qualora esso sia 
inferiore, saranno ripescati gli “atleti esclusi”, con il miglior tempo. 
 

6. Qualora nessun atleta di una categoria raggiunga il tempo di qualificazione la 
suddetta categoria non concorrerà al trofeo. 
 

7. Per una più omogenea suddivisione tra i trofei (Runners – Sleepers) la percentuale 
di atleti ammessi sarà compresa tra il 46% e il 49% degli atleti partiti nello slalom 
di apertura. 

 
C. Ai fini della classifica finale del trofeo Runners, sarà considerata la somma dei punti 

ottenuti nelle seguenti tre prove: 
� Slalom Gigante di Apertura 
� Slalom Gigante 
� Slalom Speciale 

Nel caso due o più atleti al termine delle tre prove risultassero con lo stesso punteggio 
si terrà conto, per la stesura della classifica finale, del miglior piazzamento nello 
slalom gigante di apertura. 
 
8. TROFEO “SLEEPERS” 

Concorrono gli atleti esclusi dalla prova di qualificazione dello slalom gigante di 
apertura.  
A questi atleti, nello Slalom Gigante d’Apertura, oltre al punteggio risultante dalla 
posizione nella classifica di categoria, sarà assegnato un secondo punteggio dato dalla 
classifica risultante escludendo gli atleti qualificati al Trofeo Runners, ed in base alla 
tabella punti utilizzata ridotto del 50%. 
Es.: 9° class.    1°atleta Sleepers punti SuperTeam: 40  punti Trofeo Sleepers: 50 

10° class.    2°atleta Sleepers  punti SuperTeam: 35  punti Trofeo Sleepers: 45   
 

Ai fini della classifica finale del trofeo Sleepers, sarà considerata la somma dei punti 
ottenuti nelle tre seguenti prove: 

� Slalom Gigante di Apertura (punteggio Sleepers) 
� Slalom Parallelo 
� Slalom Gigante 

Il numero minimo per ogni categoria è di tre atleti. Qualora non si raggiungesse il 
numero minimo, gli atleti verranno ammessi nel Trofeo Runners. 
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Nel caso due o più atleti al termine delle tre prove risultassero con lo stesso punteggio 
si terrà conto, per la stesura della classifica finale, del miglior piazzamento nello 
slalom gigante di apertura. 
 
8.1 Modalità di svolgimento dello Slalom Parallelo 

 
A. 1ª fase – Batterie di qualificazione al tabellone finale: 
1. Ogni batteria sarà composta da 2 atleti della stessa categoria e sarà ripetuta con 

inversione di pista (pista Blu, pista Rossa). 
2. La composizione delle batterie avverrà a sorteggio.  
3. In caso di categorie con numero di iscritti dispari, un concorrente gareggerà 

singolarmente. 
4. All’atleta che non concluderà la gara in batteria (anche per effetto di squalifica) 

verrà attribuito un “tempo imposto” pari al tempo più alto realizzato nella propria 
categoria (relativo alla fase in corso) maggiorato del 50%. Nel caso si tratti di 
prima manche, l’atleta potrà regolarmente partire nella seconda. Qualora l’atleta 
non concludesse tutte e due le manches, sarà classificato come squalificato o non 
arrivato e non otterrà punti per il trofeo. 

5. Agli atleti che non si presenteranno nei termini previsti alla partenza di una 
batteria (vedi punto D), verrà attribuito un tempo imposto pari al tempo più alto 
fatto registrare nella propria categoria (relativo alla fase in corso) maggiorato del 
100% e se la manche è la prima potrà regolarmente partire nella seconda; il 
concorrente avversario gareggerà singolarmente. Qualora ciò avvenga in tutte e 
due le manches, sarà classificato come non partito e non otterrà punti per il trofeo. 

6. Sarà stilata una classifica per ogni categoria in base alla somma dei due tempi 
realizzati nelle due manches da ogni concorrente. 

7. Si qualificheranno alle finali ad eliminazione diretta i primi 2 atleti classificati di 
ogni categoria.  

8. La classifica per la prova del trofeo Sleepers degli atleti che non si qualificheranno 
sarà stilata in base alla somma dei due tempi realizzati.  
 

B. 2ª fase – Finali: 
1. La partenza delle batterie di finale avverrà 30 minuti dopo il termine dell’ultima 

batteria di qualificazione. 
2. Ogni batteria sarà composta da 2 atleti e sarà ripetuta con inversione di pista 

(pista Blu, pista Rossa). 
3. Il vincente sarà determinato in base alla miglior somma dei tempi delle due 

manches. 
 
 
  



22° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI 
“DIAVOLINA CUP” 

Andalo (TN), 12/15 marzo 2020 
 

REGOLAMENTO 
 

           Tel 06 68404520/23/25/28/94 - email direzionetecnica@csi-net.it 
            
           

 
4. Qualora un atleta non porti a termine la manche (squalificato o non arrivato), sarà 

eliminato e se questa è la prima non potrà gareggiare nella seconda manche ed il 
concorrente avversario sarà il vincitore. 
 

5. Qualora un atleta non si presenti nei termini previsti al punto D, sarà eliminato e 
se questa è la prima manche non potrà gareggiare nella seconda ed il concorrente 
avversario, regolarmente presente, sarà il vincitore. 
 

C. La classifica finale della prova del trofeo Sleepers sarà determinata accodando le 
classifiche per ogni categoria risultanti al punto B3 e al punto A8. 
 

D. Tempo di attesa: 1 minuto dall’arrivo della batteria precedente, se trascorso tale 
termine l’atleta non sarà pronto alla partenza non potrà più prendere il via con le 
sanzioni previste al punto A5; qualora sia una batteria di qualificazione questa sarà 
disputata da un solo concorrente.  

 
9. TROFEO “SUPERTEAM” 

Il Trofeo Superteam sarà assegnato alle società attraverso una speciale classifica che 
sarà compilata sommando i punteggi ottenuti in ogni prova con le seguenti modalità: 
 
Slalom Gigante di Apertura: somma dei punti ottenuti, nella classifica ufficiale, dai 
primi due atleti, di ciascuna società, classificati in ogni categoria sia maschile che 
femminile. 
 
Punteggio Baby: somma dei punti ottenuti nelle tre prove (slalom speciale, super 
gimkana, slalom gigante) dai primi due atleti, di ciascuna società, classificati in ogni 
categoria sia maschile che femminile. 
 
Punteggio Runners: somma dei punti ottenuti nelle due prove (slalom gigante, 
slalom speciale) dai primi due atleti, di ciascuna società, classificati in ogni categoria 
sia maschile che femminile. 
 
Punteggio Sleepers: somma dei punti ottenuti, ridotti del 50%, nelle due prove 
(slalom parallelo, slalom gigante) dai primi due atleti, di ciascuna società, classificati 
in ogni categoria sia maschile che femminile. 
 
10. TROFEO “YOUNGTEAM” 

Il Trofeo Youngteam sarà assegnato alle società attraverso una speciale classifica 
riservata alle categorie Superbaby F/M, Baby F/M, Cuccioli F/M, Ragazzi F/M, Allievi 
F/M che sarà compilata seguendo le modalità del Trofeo Superteam (vedi punto 9.). 
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11. CLASSIFICHE FINALI 

Le classifiche finali saranno redatte in base alla seguente Tabella: 
 
Piazzamento    Punti Piazzamento    Punti Piazzamento    Punti 
1ª Class  100 11ª Class  32 21ª Class  11 
2ª Class  90 12ª Class  29 22ª Class  10 
3ª Class  80 13ª Class  26 23ª Class  9 
4ª Class  72 14ª Class  23 24ª Class  8 
5ª Class  64 15ª Class  20 25ª Class  7 
6ª Class  56 16ª Class  18 26ª Class  6 
7ª Class  50 17ª Class  16 27ª Class  5 
8ª Class  45 18ª Class  14 28ª Class  4 
9ª Class  40 19ª Class  13 29ª Class  3 
10ª Class  35 20ª Class  12 30ª Class  2 
 
Agli atleti classificati dal 31° posto in poi sarà assegnato comunque 1 punto. 
 
12. PRIORITÀ DELLE FONTI NORMATIVE 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato su “Sport in 
regola” (ultima edizione). 
 
 
 
Roma, 23 ottobre 2020 
 


