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PERCHE' CAMBIARE I CIRCUITI CHILDREN  - ALCUNE MOTIVAZIONI -

Dar possibilità ai primi due anni Ragazzi ( under 14 ) di far più gare senza appesantire le assenze da scuola. In pratica farebbero due gare lo stesso giorno

gare di SL e GS Allievi ( under 16 ) in quanto questa categoria effettua la seconda Manche  così come la seconda gara per i Ragazzi

e per i vari Comitati Provinciali con pochi atleti potrebbe essere anche un piccolo vantaggio economico organizzativo in quanto possibili abbinate con 

tecnico ed economico la gara. 

Dare possibilità ai Comitati regionali di creare unione di provincie per poter ottenere un numero  congruo di atleti rendento appetibile dal punto di vista

Creare interesse e competizione tra atleti e club con l'effettuazione di uno slalom parallelo ricavato dai risultati delle prove tecniche e creando un 

 Sci Club e tutto il movimento di base. 

L'aggiornamento mensile dei punti FISI creerà motivo di confronto ed interesse durante tutto l'anno agonistico per gli atleti e di conseguenza per gli 

 obbiettivo ed una personale motivazione

Per quanto riguarda la categoria Allievi ( under 16 ) introdurre una gara che si avvicini alla Discesa Libera in quanto l'anno di uscita della categoria, se 

continuerà a praticare lo sci agonistico. affronterà gare di discesa  su piste con difficoltà certamente non riscontrabili nelle gare Provinciali e Regionali 

Queste gare denominate DSG ( discese super gigante ) non comporteranno nessuna nuova omologazione, a livello pista e tracciati ci sarà la differenza

del numero dei cambi di direzione e la colorazione delle porte mentre come materiali non e previsto nessun cambiamento obbligatorio.

Unica condizione è che queste gare vanno effettuate obbligatoriamente in due giorni intesi come giornate dedicate alla velocità

Per quanto riguarda le gare Regionali ( RQ_CHI ) , le gare tecniche dovranno svolgersi obbligatoriamente in due Manches con partecipazione limitata

alla seconda manche a discrezione dei Comitati Regionali per le gare Under 14 ed a 60 atleti per la categoria Under 16



Effettuare 2 gare di SG lo stesso giorno (GSG) dove nella seconda gara la partenza avverrà con 

2^ manche  SL

Parallelo Qualifiche Si qualificano per il parallelo i primi sedici atleti del primo anno e i primi sedici del secondo anno Ragazzi 

2^ manche  GS Inversione dei primi 30 classificati ed a seguire i non arrivati e squalificati partendo dal pettorale più alto  

Classifica ufficiale con penalizzazione 200 - Gara 2 -

Super GiganteProve Effettuare possibilmente 2 prove di SG (anche non cronometrate) dove l'atleta deve comunque arrivare

con il miglior punteggio  CdM ottenuto sommando i punti ottenuti nel migliore SL e GS. Disputati

Gara            PSL

unendo il primo ed il secondo anno Ragazzi

Probabilmente i non arrivati e gli squalificati dovranno esser inseriti manualmente nella strt list 

 l'inversione dei primi 15 numeri di pettorale  ( il Nr 1 partirà quindicesimo ) ed a seguire i non arrivati e 

LE GARE DI SLALOM SPECIALE SARANNO SEMPRE IN DUE MANCHES COME DESCRITTO E NON POTRANNO

LE GARE DI GIGANTE SARANNO SEMPRE IN DUE MANCHES COME DESCRITTO E NON POTRANNO

ESSERE PIU' DI 2. Una o due comunque a discrezione di ogni singolo Comitato Provinciale

LE GARE DI SUPER GIGANRE SARANNO SEMPRE GSG COME DESCRITTO E NON POTRANNO ESSERE PIU'

 DI 2. Una o due comunque a discrezione di ogni singolo Comitato Provinciale

LA GARA DI PSL SARA UNA SOLA A LIVELLO PROVINCIALE ED ASSEGNERA' SOLO PUNTI DI CDM

L'effetttuazione o meno della gara di PSL sarà comunque a discrezione del Comitato Provinciale

La gara si svolgerà partendo dalle qualifiche dei trentaduesimi sorteggiando e componendo le coppie 

almeno ad una prova anche con eventuali salti di porta o cadute (deve tagliare il traguerdo)

Gara             SG

 squalificati partendo dal pettorale più alto   Per ogni gara verrà stilata classifica ufficiale con 

 penalizzazione fissa 200

Classifica ufficiale con penalizzazione 200 -Gara 1-Slalom Gigante1^ manche  GS

ESSERE PIU' DI 2. Una o due comunque a discrezione di ogni singolo Comitato Provinciale

Probabilmente i non arrivati e gli squalificati dovranno esser inseriti manualmente nella strt list 

Per semplificare la classifica della seconda gara , utilizzare comunque la start list della prima

GARE RI_CHI UNDER 14 - RAGAZZI - PEN. 200

Classifica ufficiale con penalizzazione 200 -Gara 1-

Inversione dei primi 30 classificati ed a seguire i non arrivati e squalificati partendo dal pettorale più alto  

Classifica ufficiale con penalizzazione 200 - Gara 2 -

Slaom Speciale1^ manche  SL

Probabilmente i non arrivati e gli squalificati dovranno esser inseriti manualmente nella strt list 

Per semplificare la classifica della seconda gara , utilizzare comunque la start list della prima

Per semplificare la classifica della seconda gara , utilizzare comunque la start list della prima



Gara da effettuarsi obbligatoriamente il giorno dopo la gara di SG con ricognizione, prova cronometrata

Gara            PSL La gara si svolgerà partendo dalle qualifiche dei trentaduesimi sorteggiando e componendo le coppie 

LA GARA DI PSL SARA UNA SOLA A LIVELLO PROVINCIALE ED ASSEGNERA' SOLO PUNTI DI CDM

La provincia potrebbe utilizzare questa gara per assegnare il titolo di campione provinciale TEAM EVENT

Gara             DSG

e gara a seguire con penalizzazione fissa 200

PER POTER PARTECIPARE ALLA GARA DSG BISOGNA AVER PARTECIPATO ALLA GARA SG DEL GIORNO

Parallelo Qualifiche Si qualificano per il parallelo i primi 32 atleti che hanno conseguito il miglio punteggio CdM sommando

Discesa Super G.

L'effetttuazione o meno della gara di PSL sarà comunque a discrezione del Comitato Provinciale

PRIMA ED ESSER PARTITO NELLA PROVA CRONOMETRATA PRIMA DELLA GARA.

LE GARE DI DSG DOVRANNO SEMPRE ESSER COMPOSTE COME DESCRITTO, DA SG PIU' DSG E NON

POTRANNO ESSERE PIU DI 2. Una o due comunque a discrezione di ogni singolo Comitato Provinciale 

 i punti ottenuti nel migliore SL e GS disputati ( indipendentemente dal primo o secondo anno allievo )

penalizzazione 200. A fine SG verrà tracciata la gara di DSG con la possibilita di effettuare ricognizione

LE GARE DI GIGANTE SARANNO SEMPRE IN DUE MANCHES E NON POTRANNO ESSERE PIU' DI 2.

Una o due comunque a discrezione di ogni singolo Comitato Provinciale

GARE RI_CHI UNDER 16 - ALLIEVI - PEN. 200

Gara regolare di GS (due manches ) con  l'inversione dei 30. Classifica ufficiale con penalizzazione 200

Slaom SpecialeGara             SL

Super GiganteGara            SG Effettuare la gara di SG obbligatoriamente il giorno prima della gara di DSG. Classifica ufficiale con 

La provincia potrebbe utilizzare questa gara per assegnare il titolo di campione provinciale TEAM EVENT

Slalom Gigante

Una o due comunque a discrezione di ogni singolo Comitato Provinciale

Gara             GS

LE GARE DI SLALOM SPECIALE SARANNO SEMPRE IN DUE MANCHES E NON POTRANNO ESSERE PIU' DI 2.

Gara regolare di SL (due manches ) con  l'inversione dei 30. Classifica ufficiale con penalizzazione 200



Può essere effettuata anche dopo la prova.  Classifica ufficiale con penalizzazione fissa 100

Gara da effettuarsi obbligatoriamente il giorno dopo la gara di SG con ricognizione, prova cronometrata

alla seconda con l'inversione dei primi trenta. Classifica ufficiale con penalizzazione 100

Slalom GiganteGara             GS Gara regolare di GS (due manches )  l primi sessanta atleti qualificati della prima manche parteciperanno

alla seconda con l'inversione dei primi trenta. Classifica ufficiale con penalizzazione 100

SOLO UNA GARA

SOLO UNA GARA

e gara a seguire con penalizzazione fissa 100

PER POTER PARTECIPARE ALLA GARA DSG BISOGNA AVER PARTECIPATO ALLA GARA SG DEL GIORNO

PRIMA ED ESSER PARTITO NELLA PROVA CRONOMETRATA PRIMA DELLA GARA.

LE GARE DI DSG DOVRANNO SEMPRE ESSER COMPOSTE COME DESCRITTO, DA SG PIU' DSG E SI POTRA'

EFFETTUARE UNA SOLA GARA . 

Super GiganteGara            SG Effettuare la gara di SG obbligatoriamente il giorno prima della gara di DSG. Classifica ufficiale con 

penalizzazione 100. A fine SG verrà tracciata la gara di DSG con la possibilita di effettuare ricognizione

Discesa Super G.Gara            DSG

Gara            SG

Può essere effettuata anche il giorno della gara

Slalom GiganteGara             GS Gara regolare di GS (due manches )  l primi sessanta atleti qualificati della prima manche parteciperanno

A discrezione di ogni CR determinare il numero dei partecipanti alla seconda manche. SOLO UNA GARA

alla seconda con l'inversione dei primi trenta. Classifica ufficiale con penalizzazione 100

Super GiganteProva Effettuare  1 prova di SG anche non cronometrata. E' obbligatoria per poter partecipare alla gara  

alla seconda con l'inversione dei primi trenta. Classifica ufficiale con penalizzazione 100

SOLO UNA GARA

GARE RQ_CHI UNDER 16 - ALLIEVI - PEN. 100

Slaom SpecialeGara             SL Gara regolare di SL (due manches )  l primi sessanta atleti qualificati della prima manche parteciperanno

A discrezione di ogni CR determinare il numero dei partecipanti alla seconda manche. SOLO UNA GARA

GARE RQ_CHI UNDER 14 - RAGAZZI - PEN. 100

Slaom SpecialeGara             SL Gara regolare di SL (due manches )  l primi sessanta atleti qualificati della prima manche parteciperanno



Tracciato

Intervallo partenza

Cambi di direzione

Omologazione

Dislivello

6% - 8%

175 cm  

27mt

I PUNTEGGI VERRANNO AGGIORNATI SOLO SE MIGLIORATIVI UTILIZZANDO IL MIGLIORE DI OGNI SPECIALITA'

GLI AGGIORNAMENTI SARANNO DISPONIBILI LA PRIMA SETTIMANA DEI SEGUENTI MESI : GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO

GLI ALLIEVI CHE PASSERANNO L'ANNO SUCCESSIVO ALLA CATEGORIA GIOVANI FISI AQUISIRANNO NELLA DISCESA LIBERA (DH) I PUNTI DELLE DSG

NOTE PER LE GARE DSG

Lunghezza minima degli sci

Raggio minimo degli sci

min. 250 mt / max.450 mt

Super Gigante CHI

Porte solo con teli rossi

Minimo 40 secondi

PUNTEGGI


