NORME CIRCUITO CHILDREN:2018-19
Si precisa, che gli accordi di sponsorizzazione presi dal Comitato
devono essere strettamente rispettati dalle Società organizzatrici.
Circuito CAE qualificazioni
Comprende : RI_CHI Fase Regionale Indicativa, RQ Allievi,
Promozionale Qualificazione Ragazzi.
Si dispone che l'ordine di partenza avvenga con la seguente
successione: Ragazze, Ragazzi, Allieve, Allievi. Eventuali modifiche
potranno essere prese in sede di riunione di giuria sentito il
responsabile CAE di categoria.
L’ordine di partenza è determinato sulla base dei punti CAE.
I primi 15 concorrenti col miglior punteggio sono sorteggiati, mentre dal
16° concorrente partiranno secondo l’ordine crescente del loro
punteggio.
Ai classificati d'ogni singola gara saranno attributi i punteggi secondo
la tabella di CdM.
Per le gare intercomitati saranno assegnati i punteggi sulla base di
apposita classifica redatta considerando i soli atleti del CAE.

Campionato Regionale Ragazzi e Allievi CR_CHI:
Saranno ammessi, 40 Allievi, 25 Allieve, 40 Ragazzi, 25 Ragazze in base
alla graduatoria di merito, determinata dalla partecipazione al circuito
CAE qualificazioni (indipendentemente dal numero di gare effettuate).
Sono considerati, nelle categorie Maschili e Femminili, gli atleti che
avranno acquisito il migliore punteggio prendendo in considerazione Il
50% delle gare disputate nella fase R.I. con un massimo di 4 risultati
utili. Se le gare disputate sono dispari, si arrotonda per eccesso
(esempio: 1 su 1, 2 su 3, 3 su 5, 4 su 7.)
Il CAE, su richiesta della singola società, si riserva la possibilità di
ammettere al campionato anche eventuali atleti non qualificati che
abbiano partecipato almeno ad una gara del circuito CAE qualificazioni.
La gara di GS per gli Allievi deve essere disputata su 2 manches.
Dal CR_CHI (compreso) in poi, l’ordine di partenza è determinato sulla
base della graduatoria, per ogni singola categoria, scaturita
dall’ammissione al Campionato Regionale.
Nella gara di Ski Cross saranno utilizzati i punteggi relativi allo Slalom
Gigante.
Sarà facoltà del Direttore Tecnico del CAE, sentito il responsabile di
categoria, in base alle condizioni, decidere se considerare la gara di Ski
Cross ai fini delle qualificazioni per i Campionati Regionali, per i
Campionati Interappenninici e per i Campionati Italiani Children. Tale

scelta sarà comunicata entro la riunione di giuria precedente la disputa
della stessa gara di Ski Cross in questione.

Campionato Italiano Ragazzi e Allievi (Children) C.I. CHI :
L'ammissione alla fase nazionale, del contingente previsto per ogni
categoria, scaturirà: dalla graduatoria derivata dalla somma del 50% dei
punti acquisiti per l'ammissione alla fase regionale e dai due migliori
punteggi conseguiti nelle gare del campionato regionale, fatta salva la
prerogativa del Direttore Tecnico del CAE, sentito il responsabile di
categoria, in casi eccezionali, di effettuare scelte tecniche.
Ai classificati d'ogni singola categoria, saranno attribuiti i punteggi
secondo la tabella di CdM, in caso di parità si terrà in considerazione il
miglior piazzamento conseguito nel campionato regionale e
successivamente il miglior piazzamento nella prima gara esclusa dei
campionati regionali oppure in subordine se necessario il miglior
risultato ottenuto nelle gare di qualificazione ai campionati regionali.
CONTINGENTI CI_CHI CAE e Criterium Internazionale Children (ex
Trofeo Topolino) :
Ragazze n. 4; Ragazzi n. 5; Allieve n. 4; Allievi 5 (n. 4 femmine e n. 5
maschi per categoria)

CRITERIUM INTERNAZIONALE CHILDREN – TROFEO ALPE
CIMBRA (Ex Trofeo Topolino) :
L'ammissione alla fase nazionale, del contingente previsto per ogni
categoria, scaturirà: dalla graduatoria derivata dal 50% delle gare svolte
del circuito CAE qualificazione (Regionali Indicative) e campionati
regionali. Fatta salva la prerogativa del Direttore Tecnico del CAE, in
casi eccezionali, sentito il responsabile di categoria, di effettuare scelte
tecniche.
In caso in cui il numero di gare disputate sia dispari il punteggio sarà
considerato con numero di gare in eccesso (esempio: 1 su 1, 2 su 3, 3
su 5, 4 su 7).
Vengono considerate le sole gare di slalom speciale e slalom gigante.
Ai classificati d'ogni singola categoria, saranno attribuiti i punteggi
secondo la tabella di CdM, in caso di parità si terrà conto del miglior
piazzamento ottenuto nelle singole gare.

Criterium Interappenninico CRT_CHI:
CONTINGENTI CRT_CHI CAE:
Ragazze n. 6; Ragazzi n. 10; Allieve n. 6; Allievi n. 10 (n. 6 femmine e n.
10 maschi per categoria)

La graduatoria sarà determinata. Con gli stessi criteri per l’ammissione
al campionato regionale.
Dai posti extra contingente, per i CI_CHI, guadagnati agli
interappenninici, saranno esclusi gli atleti che qualificati per gli stessi
interappenninici non hanno partecipato.
Per la partecipazione ai Campionati Italiani
La graduatoria per ogni categoria, terrà conto anche di tutti i risultati
ottenuti dagli Atleti nelle gare del Criterium (applicando la tabella di
CdM) sommati a quelli conseguiti, per determinare il contingente per la
fase Nazionale. Gara di Ski Cross a discrezione del Direttore Tecnico
CAE come sopra specificato.
Dai posti extra contingente, per il Criterium Internazionale Children
(Alpe Cimbra), guadagnati agli interappenninici, saranno esclusi gli
atleti che qualificati per gli stessi interappenninici non hanno
partecipato.
Per la partecipazione al Criterium Internazionale Children (Alpe Cimbra),
la graduatoria per ogni categoria, terrà conto anche dei risultati ottenuti
dagli Atleti nelle gare del Criterium (applicando la tabella di CdM)
sommati a quelli conseguiti, per determinare il contingente per la fase
nazionale, con esclusivo riferimento alle gare di slalom e gigante.
In caso di parità, per i posti extra contingente, saranno scelti i due
migliori risultati conseguiti dagli Atleti nelle gare del Criterium e di
qualificazione e successivamente i migliori risultati a scalare.
In mancanza d'adesione di uno dei qualificati, subentrerà l'atleta
successivo.
Per la formazione dei gruppi di merito per specialità agli
Interappenninici, al Criterium Internazionale Children e ai Campionati
Italiani Ragazzi Allievi, verranno considerati il miglior risultato per
specialità ottenuto dall'Atleta in tutte le gare disputate per la
qualificazione.
In caso di parità saranno scelti i due migliori risultati per specialità e
cosi di seguito.
Spetta al Direttore Tecnico del CAE, sentito il responsabile di categoria,
in casi eccezionali, di effettuare eventuali scelte tecniche.

Norme per la partecipazione al C.I. CHI e Crit. Int. CHI :
Le prenotazioni degli alberghi sono riferite esclusivamente ad allenatori
e atleti partecipanti.
Allenatori e Atleti devono essere presenti alle riunioni serali per la
consegna dei pettorali e delle comunicazioni per le gare del giorno
dopo.
Allenatori e Atleti devono essere presenti alla sfilata dei Comitati, e a
seguire, alla riunione d'apertura dei Campionati.

Norme Particolari "SUPERGIGANTE":
E' obbligatorio effettuare la prova, anche non cronometrata, del
percorso di gara.
La prova s'intende effettuata per l'atleta una volta partito dal cancelletto
di partenza.
La Giuria, il giorno prima della gara, per previsioni meteo avverse, può
decidere di effettuare una prova cronometrata.
Tale prova, nel caso la gara sia annullata per condizioni di tempo
avverse, sarà ritenuta valida come classifica finale.
NORME PARTICOLARI:
Per quanto qui non elencato Valgono le norme riportate sull'Agenda
dello Sciatore e sul Regolamento Tecnico Federale.

