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Ai  Dirigenti  Scolastici  degli  Istituti  di  istruzione  secondaria  di  1°  e  2° 

GRADO  statali  e  paritari  delle  Marche  iscritti  nella  piattaforma 
Campionati Studenteschi a Sci Alpino e Snowboard – loro indirizzi @ 

Al   Sindaco del Comune di Sarnano  
info@comune.sarnano.mc.it  

Al  Presidente Regionale FISI Marche crcum@fisi.org  
Al  Gestore Impianti di risalita di Sarnano 
  marionannerini@gmail.com  

Al  Responsabile Scuola Sci Monti Sibillini 
teoprojectsport@gmail.com    

Allo  SCI CLUB Sarnano‐Sassotetto info@scsarnanosassotetto.it  
Al  Presidente CONI Marche presidente.marche@coni.it  
Al   Segretario Regionale Sport e Salute  roberta.bauda@sportesalute.eu 
Ai  Docenti Referenti territoriali per l’EFS 

Edfisicamarche.an@istruzione.it  
Edfisicamarche.ap@istruzione.it 
Edfisicamarche.mc@istruzione.it 
Edfisicamarche.pu@istruzione.it

Al   Presidente Comitato reg. le F.M.S.I.  
cr.marche@fmsi.it ‐ fabsan.comregmarche@libero.it  

A  Uffstampa‐marche@istruzione.it 
 

 
Oggetto: FASE REGIONALE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCI ALPINO E SNOWBOARD 1° E 2° GRADO – 
Sarnano 8 febbraio 2023  
 
  In considerazione delle attuali condizioni dei campi gara, che rendono consigliabile l’effettuazione 
della  manifestazione  in  oggetto  in  tempi  brevi  per  poter  garantire  la  conseguente  partecipazione  delle 
rappresentative marchigiane alle Finali Nazionali di Sci Alpino e Snowboard, l’USR Marche organizza per il 
giorno Mercoledì 8 febbraio 2023 presso gli impianti sciistici di Sarnano la FASE REGIONALE DEI CAMPIONATI 
STUDENTESCHI DI SCI E SNOWBOARD. 

La manifestazione verrà realizzata con la collaborazione del Comitato Umbro Marchigiano della FISI, 
la scuola di sci Monti Sibillini, il gestore degli impianti di risalita di Sarnano e lo Sci Club Sarnano‐Sassotetto. 

 
Le categorie previste sono: 
‐ Scuole di 1° grado: cat. Unica MASCHILE, cat. Unica FEMMINILE 
‐ Scuole di 2° grado: cat. ALLIEVI, cat. ALLIEVE. 
In tutte  le categorie,  la squadra è composta da 3 alunni/e per  la disciplina dello SCI ALPINO, da 2 

alunni/e per la disciplina dello SNOWBOARD. 
Ogni  istituto può partecipare, per ogni categoria, con 3 alunni/e nello sci alpino, e con 2 alunni/e 

nello snowboard (in caso di partecipazione con un numero inferiore di alunni/e, questi ultimi parteciperanno 
solo a titolo individuale); è prevista la partecipazione di alunni diversamente abili, nel numero massimo per 
ogni  istituto  di  n.  2  alunni  per  disciplina  e  categoria  di  disabilità  (come  descritto  nelle  schede  tecniche 
allegate). 
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 La disciplina dello Sci Nordico non è prevista, non essendo stata inserita nella Finale Nazionale e non 
essendoci nella località un impianto omologato FISI. 

 
Il programma della manifestazione è il seguente: 
‐ Ore 8.30 ritrovo delle rappresentative presso lo chalet per le variazioni e consegna dei pettorali 
‐ A seguire: 

o Ricognizione percorso 
o Gara Sci alpino 1° grado cat. FEMMINILE 
o Gara Sci alpino 1° grado cat. MASCHILE 
o Gara Sci alpino 2° grado ALLIEVI 
o Gara Sci alpino 2° grado ALLIEVE 
o Gara Snowboard 1° grado cat. FEMMINILE 
o Gara Snowboard 1° grado cat. MASCHILE 
o Gara Snowboard 2° grado ALLIEVI 
o Gara Snowboard 2° grado ALLIEVE 
o Premiazioni 

‐ Ore 16.00  termine manifestazione 
 
Per  partecipare  alla  manifestazione,  le  scuole  che  hanno  già  inserito  nella  piattaforma 

CampionatiStudenteschi.it  l’adesione  per  le  discipline  sportive  SCI  ALPINO  e/o  SNOWBOARD,  dovranno 
attenersi alle seguenti indicazioni: 
 

‐ Entro  mercoledì  1  febbraio  2023,  iscriversi  allo  specifico  evento  nella  piattaforma 
campionatistudenteschi.it per la relativa disciplina e categoria. Successivamente a tale data, sarà 
possibile  comunque  inserire  i  nominativi  degli  alunni/e  partecipanti  (comprese  le  eventuali 
riserve),  e  generare  l’Allegato  Eventi  da  consegnare  all’organizzazione  il  giorno  della 
manifestazione, in originale e debitamente compilato dal Dirigente Scolastico.  
 

‐ Successivamente e entro venerdì 3  febbraio 2023,  inserire  i dati degli  alunni effettivamente 
partecipanti  alla  gara  (senza  le  riserve),  sulla  piattaforma  dell’USR  Marche* 
www.usrmarche.it/monitoraggi/output (verranno inviate appena possibile le istruzioni); fino a 
lunedì 6 febbraio 2023 sarà possibile apportare modifiche ai dati inseriti sulla stessa piattaforma, 
mentre eventuali variazioni successive dovranno essere segnalate il giorno della manifestazione. 
Per gli alunni diversamente abili è necessario inserire la categoria di disabilità, secondo quanto 
previsto  nell’allegata  scheda  tecnica.  Si  precisa  che  il  numero  degli  alunni  inseriti  non  dovrà 
eccedere quanto sopra specificato: per ogni categoria, 3 alunni/e nello sci alpino, 2 alunni/e nello 
snowboard, e in entrambe le discipline 2 alunni per categoria di disabilità. 
* Le informazioni trasmesse attraverso la piattaforma sono utilizzate per le attività organizzate dall’Ufficio di Coordinamento 
regionale e territoriale di Educazione Fisica e Scienze Motorie dell’USR Marche, secondo la normativa vigente per il consenso al 
trattamento dei dati personali. (D. Lgs 196/2003, D. Lgs 101/2018, Regolamento Generale Europeo 2016/679 (GDPR). 
 

Si precisa che è necessario effettuare entrambe le procedure appena descritte; per evidenti motivi 
tecnico‐organizzativi  non  sarà  consentita  la  partecipazione  delle  scuole  che  non  si  atterranno  a  tali 
indicazioni. 
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Si segnala che per le scuole secondarie di 1° grado  negli sport invernali, come sopra specificato, è 

prevista  la  categoria unica MASCHILE e  la  categoria unica FEMMINILE, mentre  la piattaforma campionati 
studenteschi.it  considera  le  categorie  cadetti/e  e  ragazzi/e;  di  conseguenza  gli  istituti  che  intendano  far 
partecipare nella propria rappresentativa, composta come sopra descritto, sia alunni/e nati/e nel 2011 (2012 
in caso di anticipo scolastico) che alunni/e nati/e nel 2009‐2010 (anche 2008 per gli alunni diversamente 
abili), dovranno inserirli nella piattaforma campionatistudenteschi.it nello specifico evento per la categoria 
di appartenenza, per poter generare l’allegato eventi. In qualsiasi casi si ribadisce che anche gli istituti di 1° 
grado potranno far partecipare alla manifestazione un numero massimo di: 

‐ MASCHI: 3 alunni nello sci alpino, 2 alunni nello snowboard 
‐ FEMMINE: 3 alunne nello sci alpino, 2 alunne nello snowboard 
‐ MASCHI CIP: per ogni categoria di disabilità, 2 alunni nello sci alpino, 2 alunni nello snowboard 
‐ FEMMINE CIP: per ogni categoria di disabilità, 2 alunne nello sci alpino, 2 alunne nello snowboard 
 
Il  trasporto  delle  rappresentative,  a  cura  di  questo  USR,  sarà  predisposto  dai  docenti  referenti 

territoriali  per  l’EFS,  in  base  alle  iscrizioni  effettuate  dalle  scuole  sulla  piattaforma 
campionatistudenteschi.it entro il termine già indicato di mercoledì 1° febbraio 2023. 

 
Si rammenta che: 
‐ la partecipazione agli eventi sportivi dalle fasi successive a quelle d’Istituto (provinciali, regionali) 

è consentita esclusivamente agli studenti iscritti su www.campionatistudenteschi.it e pertanto 
presenti  nel  “modello  Eventi”  (elenco  studenti  partecipanti,  ex  mod.  B)  generato  dalla 
Piattaforma (come già sopra specificato). 

‐ è  prevista  l’obbligatorietà  del  casco  omologato  (EN1077)  per  Sci  Alpino  e  Snowboard,  e  del 
paraschiena per lo Snowboard (come previsto nelle Schede tecniche allegate) 

 
Durante la manifestazione sarà garantita la presenza del medico, a cura di Sport e Salute e della FMSI, 

e dell’ambulanza a cura di questo USR.  
 

I dettagli tecnico‐organizzativi verranno forniti direttamente alle scuole partecipanti. 
 
Allegato n. 1: 202301260817_Schede_Tecniche_1°_grado_SCI_SNOW_CIP 
Allegato n. 2: 202301260818_Schede_tecniche_2°_grado_SCI_SNOW_CIP 
 
 

         Il DIRETTORE GENERALE  
                                                                                     Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 

Il Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica Marco Petrini 071 2295 437 edfisicamarche@istruzione.it  



Campionati Studenteschi 2022/2023 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 

 SCI ALPINO 
 

 

Categorie 

Composizione squadre 

Programma tecnico 

Impianti e attrezzature 

 

 
 

 

 

Criteri di classifica 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Norme generali 

Categoria unica femminile – Categoria unica maschile 

Ciascuna squadra è composta da 3 atlete/i. 

Gara di slalom gigante in unica manche. 

Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme 

tecniche federali per le specifiche categorie. 

E’ previsto un dislivello di m.200/300, il numero delle porte (cambi di direzione) deve 

essere compreso fra il 13% e il 18% del dislivello del percorso (distanza massima 27 

metri). Si ricorda l'obbligatorietà dell'uso del casco omologato da certificazione  

rilasciato da Ente autorizzato (certificazione EN1077), mentre è consigliato l'uso del 

paraschiena. 

Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale per categoria. 

Alle/ai partecipanti alle gare individuali vengono riconosciuti i seguenti punteggi 

secondo l'ordine d'arrivo: 

1 punto alla/al 1°, 2 punti alla/al 2°, 3 alla/al 3°, e così via fino all'ultima/o regolarmente 

classificata/o. Alle/ai ritirate/i ed alle/gli eventuali squalificate/i si assegnano tanti punti 

quanti sono le/gli atlete/i regolarmente classificate/i più uno. 

La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi delle classifiche individuali 

delle/i tre componenti la rappresentativa d'Istituto. 

Risulterà vincitrice la squadra che avrà sommato il minor punteggio. 

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori 

piazzamenti. 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 

Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.S.I. 



Campionati Studenteschi 2022/2023 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
  

SNOWBOARD 
 

 

Categorie 

Composizione squadre 

Programma tecnico 

Impianti e attrezzature 

 

 
 

Criteri di classifica 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Norme generali 

Categoria unica femminile – Categoria unica maschile 

Ciascuna squadra è composta da 2 atlete/i. 

Gara di slalom gigante in unica manche. 

Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme 

tecniche federali per le specifiche categorie. 

Si ricorda l'obbligatorietà dell'uso del casco omologato da certificazione rilasciato da Ente 

autorizzato (certificazione EN1077), così come è obbligatorio l'uso del paraschiena. 

Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale per categoria. 

Alle/gli atlete/i vengono riconosciuti i seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo: 

1 punto alla/al 1°, 2 punti alla/al 2°, 3 alla/al 3°, e così via fino all'ultima/o regolarmente 

classificata/o. Alle/ai ritirate/i ed alle/gli eventuali squalificate/i si assegnano tanti punti 

quanti sono le/gli atlete/i regolarmente classificate/i più uno. 

La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi delle classifiche individuali delle/i 

due componenti la rappresentativa d'Istituto. 

Risulterà vincitrice la squadra che avrà sommato il minor punteggio. 

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori 

piazzamenti. 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 

Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.S.I. 



1 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 
PR 

Sport Invernali alunne/i con disabilità 

1° grado 

Anno scolastico 2022/2023 

 

Considerata l’eterogeneità delle disabilità delle/gli alunne/i, le classifiche verranno stilate suddividendoli 

nelle seguenti categorie: 

• Alunne/i con disabilità intellettivo relazionale (DIR) 

• Alunne/i con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)* 

• Alunne/i con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.) 

• Alunne/i non udenti (HS) 

• Alunne/i ipovedenti e non vedenti (NV) 

*appartengono a questa categoria tutte/i le/gli alunne/i con sindrome di down. 

Le/gli alunne/i che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità 
prevalente. 

TUTELA SANITARIA 

Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto alle/gli alunne/i il “certificato di idoneità 

all’attività sportiva non agonistica”, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 

24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e 

s.m.i. 

Per le Finali Nazionali viene richiesto agli alunni il “Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica” ai 

sensi del D.M. 4/03/1993. 
 

AMMISSIONE ALLA FASE NAZIONALE 

Alla Fase Nazionale accedono a titolo individuale le/i campionesse/i regionali di ciascuna categoria. 
 

GIURIA 

La giuria decide in merito a: 

 posticipare, interrompere, annullare una gara (sentiti i pareri dei Responsabili Tecnici ed il personale 

medico) seguendo determinate procedure. La gara può essere annullata se la temperatura è al di sotto 

di - 18° misurati nel punto più freddo del percorso, oppure se le condizioni atmosferiche sono 

difficoltose per lo svolgimento delle gare (vento forte, alto grado di umidità, nevicate o temperature 

troppo elevate); 

 “cause di forza maggiore” sono gli unici motivi per i quali le/gli alunne/i possano presentarsi in ritardo 

alla partenza (ad esempio guasto al mezzo di trasporto fornito dall’organizzazione della 

manifestazione); 

 



 qualsiasi problema non previsto dalle normative  F.I.S.I.  
RECLAMI 

I reclami non sono mai ammissibili per errore tecnico degli arbitri e/o degli ufficiali di campo, vanno trasmessi 

al Giudice Unico che seguirà le procedure previste dal Regolamento di Giustizia dei Campionati Studenteschi. 

 
SQUALIFICHE 

Nelle competizioni scolastiche sono previste squalifiche nel caso in cui le/gli alunne/i; 

 non percorrono esattamente il tracciato di gara previsto; 

 cadono ed escono dal percorso previsto senza passare per l’arrivo; 

 si presentano in ritardo di oltre 1 minuto alla partenza. 
 

NORME GENERALI 
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati 
Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.S.I., della F.I.S.I.P. , della F.I.S.D.I.R. e della F.S.S.I. . 
 

Sci Alpino 
Snowboard 

 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme tecniche federali per le 

specifiche categorie. L’area di partenza deve essere pianeggiante, di facile accesso e libera dal traffico di 

sciatori. Si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco omologato da certificazione rilasciato da Ente 

autorizzato, mentre è consigliato l’uso del paraschiena. 

 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale per categoria. 
 

CASI DI PARITA' 

In caso di parità viene valutata l’età più giovane. 
 

ALUNNE/I CON DISABILITÀ HFD – NV – HS  
 

Sci alpino - Slalom Gigante 

Per la gara di slalom gigante è previsto un dislivello max 250 mt, cambi di direzione: tra il 13 % ed il 15% del 

dislivello per tutte le categorie di disabilità (sitting, standing, blind); 

Snowboard – Slalom Gigante 

Per la gara di slalom gigante è previsto un dislivello max 200 mt, cambi di direzione: tra l'11 % ed il 15% del 

dislivello per le seguenti disabilità: 

Standing con disabilità agli arti superiori 

Standing con disabilità agli arti inferiori 

Ordine di partenza per categorie slalom gigante: Ciechi, Eretti, Seduti. 

 
ALUNNE/I CON DISABILITÀ DIR - C21 

Sci Alpino – Slalom Gigante 

Per la gara di slalom gigante è previsto un dislivello Porte Min/Max mt 80 - 350, Pendenza Min/Max 20 - 
45%. 

 
 



Campionati Studenteschi 2022/2023 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 
SCI ALPINO 

 

 

Categorie 

Composizione squadre 

Programma tecnico 

Impianti e attrezzature 

 

 

 
 
 

Criteri di classifica 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Norme generali 

Allieve – Allievi – Juniores fem – Juniores mas 

Ciascuna squadra è composta da 3 atlete/i. 

Gara di slalom gigante in unica manche. 

Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme 

tecniche federali per le specifiche categorie. 

E’ previsto un dislivello di m.200/350, il numero delle porte (cambi di direzione) deve 

essere compreso fra l’11% e il 15% del dislivello del percorso. Si ricorda l'obbligatorietà 

dell'uso del casco omologato da certificazione rilasciato da Ente autorizzato 

(certificazione EN1077), mentre è consigliato l'uso del paraschiena. 

Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale per categoria. 

Alle/ai partecipanti alle gare individuali vengono riconosciuti i seguenti punteggi 

secondo l'ordine d'arrivo: 

1 punto alla/al 1°, 2 punti alla/al 2°, 3 alla/al 3°, e così via fino all'ultima/o regolarmente 

classificata/o. Alle/ai ritirate/i ed alle/gli eventuali squalificate/i si assegnano tanti punti 

quanti sono le/gli atlete/i regolarmente classificate/i più uno. 

La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi delle classifiche individuali 

delle/i tre componenti la rappresentativa d'Istituto. 

Risulterà vincitrice la squadra che avrà sommato il minor punteggio. 

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori 

piazzamenti. 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 

Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.S.I. 



Campionati Studenteschi 2022/2023 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 
SNOWBOARD 

 

 

Categorie 

Composizione squadre 

Programma tecnico 

Impianti e attrezzature 

 

 
 

Criteri di classifica 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Norme generali 

Allieve – Allievi – Juniores fem – Juniores mas 

Ciascuna squadra è composta da 2 atlete/i. 

Gara di slalom gigante in unica manche. 

Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme 

tecniche federali per le specifiche categorie. 

Si ricorda l'obbligatorietà dell'uso del casco omologato da certificazione rilasciato da 

Ente autorizzato (certificazione EN1077), e del paraschiena. 

Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale per categoria. 

Alle/gli atlete/i vengono riconosciuti i seguenti punteggi secondo l'ordine d'arrivo: 

1 punto alla/al 1°, 2 punti alla/al 2°, 3 alla/al 3°, e così via fino all'ultima/o regolarmente 

classificata/o. Alle/ai ritirate/i ed alle/gli eventuali squalificate/i si assegnano tanti punti 

quanti sono le/gli atlete/i regolarmente classificate/i più uno. 

La classifica di squadra si ottiene sommando i punteggi delle classifiche individuali 

delle/i due componenti la rappresentativa d'Istituto. 

Risulterà vincitrice la squadra che avrà sommato il minor punteggio. 

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori 

piazzamenti. 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei 

Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.S.I. 
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Sport Invernali studentesse/i con disabilità 

2° grado 

Anno scolastico 2022/2023 

Considerata l’eterogeneità delle disabilità delle/gli studentesse/i, le classifiche verranno stilate 

suddividendoli nelle seguenti categorie: 

• Studentesse/i con disabilità intellettivo relazionale (DIR). 

• Studentesse/i con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)* 

• Studentesse/i con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.) 

• Studentesse/i non udenti (HS). 

• Studentesse/i ipovedenti e non vedenti (NV) 

*appartengono a questa categoria tutte/i le/gli studentesse/i con sindrome di down. 

Le/gli studentesse/i che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità 
prevalente. 

TUTELA SANITARIA 

Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto alle/gli studentesse/i il “certificato di 

idoneità all’attività sportiva non agonistica”, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 

24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e 

s.m.i. 

Per le Finali Nazionali viene richiesto alle studentesse/i il “Certificato di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica” ai sensi del D.M. 4/03/1993. 

 
AMMISSIONE ALLA FASE NAZIONALE 

Alla Fase Nazionale accedono a titolo individuale le/i campionesse/i regionali di ciascuna categoria 
 

GIURIA 

La giuria decide in merito a: 

 posticipare, interrompere, annullare una gara (sentiti i pareri dei Responsabili Tecnici ed il personale 

medico) seguendo determinate procedure. La gara può essere annullata se la temperatura è al di sotto 

di - 18° misurati nel punto più freddo del percorso, oppure se le condizioni atmosferiche sono 

difficoltose per lo svolgimento delle gare (vento forte, alto grado di umidità, nevicate o temperature 

troppo elevate); 

 “cause di forza maggiore” sono gli unici motivi per i quali le/gli studentesse/i possano presentarsi in 

ritardo alla partenza (ad esempio guasto al mezzo di trasporto fornito dall’organizzazione della 

manifestazione); 

 

 



 qualsiasi problema non previsto dalle normative  F.I.S.I.  
 

RECLAMI 

I reclami non sono mai ammissibili per errore tecnico degli arbitri e/o degli ufficiali di campo, vanno 

trasmessi al Giudice Unico che seguirà le procedure previste dal Regolamento di Giustizia dei Campionati 

Studenteschi. 

 
SQUALIFICHE 

Nelle competizioni scolastiche sono previste squalifiche nel caso in cui le/gli studentesse/i: 

 non percorrono esattamente il tracciato di gara previsto; 

 cadono ed escono dal percorso previsto senza passare per l’arrivo; 

 si presentano in ritardo di oltre 1 minuto alla partenza. 
 

NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al 

regolamento tecnico della F.I.S.I., della F.I.S.I.P., della F.I.S.D.I.R. e della F.S.S.I. 

 
Sci Alpino 

Snowboard 
 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme tecniche federali per le 

specifiche categorie. L’area di partenza deve essere pianeggiante, di facile accesso e libera dal traffico di 

sciatori. Si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco omologato da certificazione rilasciato da Ente 

autorizzato, mentre è consigliato l’uso del paraschiena. 

 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale per categoria. 
 

CASI DI PARITA' 

In caso di parità viene valutata l’età più giovane. 
 

STUDENTESSE/I CON DISABILITÀ HFD – NV – HS  

Sci alpino - Slalom Gigante 

Per la gara di slalom gigante è previsto un dislivello max 250 mt, cambi di direzione: tra il 13 % ed il 15% del 

dislivello per tutte le categorie di disabilità (sitting, standing, blind). 

Snowboard – Slalom Gigante 

Per la gara di slalom gigante è previsto un dislivello max 200 mt, cambi di direzione: tra l'11 % ed il 15% del 

dislivello per le seguenti disabilità: 

Standing con disabilità agli arti superiori 

Standing con disabilità agli arti inferiori 

Ordine di partenza per categorie slalom gigante: Ciechi, Eretti, Seduti. 

 
 
 

 
 
 



STUDENTESSE/I CON DISABILITÀ DIR - C21 

Sci Alpino – Slalom Gigante 

Per la gara di slalom gigante è previsto un dislivello Porte Min/Max mt 80 - 350, Pendenza Min/Max 20 - 
45%. 

 la lunghezza del percorso femminile è prevista da mt 800 a mt 2.500 con un dislivello totale di tutte

le salite di mt 100/150 mentre il dislivello per la massima salita e di mt 40;

 la lunghezza del percorso maschile è prevista da mt 1000 a mt 3000 con un dislivello totale di tutte

le salite di mt 150/250 mentre il dislivello per la massima salita è di mt 50.
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