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REGOLAMENTO RENCONTRES DE SKI DE FOND  

 

1) Le gare promozionali di sci nordico organizzate dagli Sci Club, dagli impianti di risalita e 

patrocinate dall’Unité Grand Paradis sono aperte agli atleti in possesso della tessera FISI o 

sociale di uno degli sci club aventi sede sul territorio dell’Unité Grand Paradis; 

 

2)  Le gare si svolgeranno come da seguente calendario: 

 

Mercoledì 11 gennaio 2023 ore 15.00 a Saint-Nicolas; 

Mercoledì 25 gennaio 2023 ore 15.00 a Valsavarenche; 

Mercoledì 22 febbraio 2023 ore 15.30 a Valgrisenche; 

Mercoledì 8 marzo 2023 ore 15.30 a Rhêmes-Notre-Dame  

 

3) Per ciascuna prova i concorrenti saranno divisi nelle seguenti categorie (vedi regolamenti FISI-

ASIVA): 

 Baby sprint maschile e femminile – km 0,5 TC; 

 Baby maschile e femminile – km 0,5 TC; 

 Cuccioli maschile e femminile – km 1,5 TL; 

 Ragazzi maschile e femminile – km 1,5 TL; 

 Allievi maschile e femminile – km 3,0 TL;  

 Giovani femminili km 3,0 TL; 

 Seniors femminili km 3,0 TL; 

 Giovani maschili km 4,5 TL; 

 Seniors maschili km 4,5 TL; 

 

dove TC = tecnica classica, TL = tecnica libera (skating) 

       

4) Saranno effettuate otto distinte partenze in linea (mass. start), con i seguenti raggruppamenti di 

categoria: 

 Baby sprint  femminile  

 Baby sprint maschile  

 Baby femminile  

 Baby maschile  

 Cuccioli femminile 

 Cuccioli maschile 

 Ragazzi maschile e femminile 

 Allievi - Giovani – Seniors femminili  e maschili; 

 

5)  La quota di partecipazione è di Euro 6,00 per tutti i partecipanti, per ogni gara, e comprende 

l'assicurazione R.C. 



Communauté de Montagne Grand Paradis - Unité Grand Paradis Gran Paradiso 

 Pag. 2 

 

6)  Le iscrizioni (tramite club) dovranno pervenire presso la sede dello sci club organizzatore entro e 

non oltre le ore 16.00 del giorno antecedente la gara, corredate di: nome, cognome, data di 

nascita, comune di residenza o sci club di appartenenza con tessera FISI (o sociale). Le iscrizioni 

pervenute oltre il termine verranno accolte con quota di iscrizione di € 10,00 

 

7) Recapiti utili per l’iscrizione alle gare: 

 

 

11 gennaio 2023 a Saint-Nicolas:  

info: Luca tel 3201490088 

iscrizioni: mail: skiclubsaintnicolas@gmail.com 

 

25 gennaio 2023 a Valsavarenche:  

info: Silvia tel: 3398909283 

iscrizioni : mail: sciclubvalsavarenche@gmail.com 

 

22 febbraio 2023 a Valgrisenche:   

info: Nadir 3475203794 - Simone 3281746312 

iscrizioni: mail: sciclubdrinkasd@gmail.com 

 

8 marzo 2023 a Rhêmes-Notre-Dame   

info: Nella 3756575843 

iscrizioni: mail: sciclubgrantaparey@gmail.com 

 

  

8) Il sorteggio dei numeri di partenza per tutte le gare verrà effettuato il giorno antecedente la gara 

alle ore 18.00 dagli organizzatori. 

 

9) Le partenze sono previste tutte alle ore 15:30 salvo le gare previste a Saint-Nicolas e 

Valsavarenche del 11 e 25 gennaio 2023 che partiranno alle ore 15:00.  Il ritrovo è fissato con 

un’ora di anticipo rispetto alla partenza.  

 

10) Il punteggio sarà:  

 

1° Classificato/a - punti 100 

2° Classificato/a - punti   80 

3° Classificato/a - punti   60 

4° Classificato/a - punti   50 

 

Per i successivi si fa riferimento alla tabella punteggio dell'Agenda dello Sciatore. 

La partecipazione ad ogni gara verrà premiata come segue: 

partecipazione ad una gara 10 punti 

partecipazione a due gare 20 punti 

partecipazione a tre gare 30 punti 

partecipazione a tutte e quattro le gare 60 punti 

mailto:skiclubsaintnicolas@gmail.com
mailto:sciclubvalsavarenche@gmail.com
mailto:sciclubdrinkasd@gmail.com
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11) Per l’assegnazione ad uno sci club del Trofeo dell’Unité Grand Paradis verrà preso in 

considerazione il punteggio del miglior classificato di ogni categoria del rispettivo Sci Club che 

abbia  disputato almeno 3 gare sulle 4 gare in calendario. Nel caso di annullamento di una delle 4 

gare previste verrà preso in considerazione il punteggio relativo a 2 gare su 3. Ai fini 

dell’assegnazione del sopracitato trofeo è necessario che l’atleta sia in possesso della tessera sociale 

e/o FISI annuale del club per cui concorre. La partecipazione “individuale”, e non “per sci club”, 

alle competizioni risulterà ininfluente ai fini della classifica del Trofeo. 

 

12) Ai fini della premiazione finale verranno sommati i TRE migliori punteggi acquisiti più i punti 

di partecipazione relativi alle gare disputate. 

 

13) In caso di parità di punteggio nella classifica finale verrà premiato l'atleta con il miglior 

punteggio scartato; in caso di ulteriore parità prevarrà il miglior piazzamento effettuato. In caso di 

ulteriore parità verrà adottato il seguente criterio: sino alla categoria Junior prevarrà l’atleta più 

giovane, dalla categoria Senior prevarrà l’atleta più anziano. Il punteggio ottenuto per la 

partecipazione rimane comunque invariato. 

 

14) L’elaborazione della classifica di ogni gara verrà curato dallo sci club organizzatore. 

 

15) Per eventuali reclami di carattere tecnico si farà ricorso al R.T.F. I reclami dovranno essere 

accompagnati dal deposito di Euro 25,00 rimborsabili in caso di accoglimento. 

 

16) Con l'iscrizione alle gare i partecipanti accettano integralmente il presente regolamento. 

 

17) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le regole FISI. 

 

18) Il Comitato Organizzatore ha la facoltà di richiedere ai concorrenti la tessera FISI o i documenti 

richiesti al punto 1. 

 

19) Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il regolamento, le date e gli orari fissati, 

qualora venissero a mancare le condizioni necessarie allo svolgimento delle gare. In caso di 

assenza di neve lo sci club organizzatore si impegna comunque a garantire lo svolgimento della 

gara assegnata in calendario presso una località alternativa a quella inizialmente prevista. 

 

20) Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni che possano derivare a 

cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare. 
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CLASSIFICHE E PREMIAZIONE  

 

 

Premiazione finale 

 

Durante la premiazione finale verranno assegnati premi ai primi TRE classificati M-F di ogni 

categoria che avranno partecipato ad almeno 3 delle 4 gare in calendario (2 gare su 3 in caso di 

annullamento di una delle 4 gare previste).  

In occasione della cena finale verranno inoltre estratti almeno n° 8 buoni pasto per due persone, 

offerti dagli sci club organizzatori, da consumarsi nelle località dove si svolgeranno le gare. I premi 

verranno consegnati solamente agli atleti presenti. 

 

I premi saranno così assegnati: 

Dalla categoria Baby Sprint M-F alla categoria Allievi M-F verranno premiati, con una coppa, tutti 

gli atleti che avranno partecipato ad almeno 3 delle 4 gare in calendario (2 gare su 3 in caso di 

annullamento di una delle 4 gare previste). 

Per la categoria Giovani e la categoria Senior verranno premiati solamente i primi 3 classificati. 

 

Gli uffici dell’Unité Grand Paradis provvederanno ad inviare ad ogni sci club, via e-mail, le 

classifiche delle singole gare cosicché possano essere consultate e controllate anche dagli atleti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


