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A cura della

FISI Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Questa Commissione, su indicazione del Comitato Regionale vuole,
tenere un ciclo di incontri di aggiornamento su quelle che sono le
mansioni del DIRETTORE DI GARA. Oltre a questa figura si è voluto rendere disponibile
questa “Guida” per poter illustrare brevemente il ruolo dei CAPI CONTROLLI e dei
CONTROLLORI DI PORTA, mettendo quindi a disposizione una guida (tratta in alcuni
passaggi dal “Manuale Guida – Organizzazione gare di sci Fondo/Alpino 3a Ed. 1987”)
oltre che per aggiornare in alcuni punti la nostra precedente edizione del 2006.
Quanto sopra in concomitanza con quanto hanno già fatto, o stanno facendo, altri
Comitati Regionali e/o Provinciali.
Lo scopo è quello di far conoscere agli addetti ai lavori le specifiche mansioni cui sono
chiamati a svolgere nel corso di una gara di sci.
Non essendo tutt’ora disponibile a livello nazionale un programma o dei corsi che illustrino
i compiti di queste importanti ed insostituibili figure, questa Commissione tratterà gli
argomenti facendo principalmente riferimento al Regolamento Tecnico Federale.
Gli aggiornamenti si svolgeranno nell’arco di alcune serate (da definire) nei poli di
Tarvisio, Tolmezzo, Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, i relatori saranno i collaboratori
della Commissione Regionale G. di G.
Al termine degli incontri non verrà rilasciato alcun attestato e non verrà compilato alcun
Albo. L’intento è anche quello di dare il maggior numero di informazioni possibili
nell’applicazione dei regolamenti usufruendo dell’esperienza qualificata dei Direttori di
Gara che interverranno.

(Si ringrazia lo Sci Club 70 per aver concesso alcune foto per la realizzazione di
questo manuale.)
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Via Longarone, 28 - 33100 Udine
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Il Capo dei Controlli
Organizza e dirige il lavoro dei Controlli di
porta, provvede al loro dislocamento nei posti
fissati. Impartisce le necessarie disposizioni
sul settore di pista e sulle porte assegnate alla
loro vigilanza. AI termine della gara deve
trovarsi all'arrivo per ricevere dai controlli di
porta i cartellini che egli stesso consegnerà al
giudice arbitro.
É responsabile della loro preparazione. I
controlli
di
porta
dovrebbero
essere
preparati, prima di
essere impiegati nelle
competizioni. Uno o
due giorni prima delle
gare si completa la
loro istruzione sul
piano
teorico
soprattutto riguardo ai
loro doveri e compiti.
Il Capo dei controlli
indica dove, lungo il
percorso,
sono
dislocati i pali di
riserva nei due colori,
e nei punti dove la
natura del terreno
esige dei lavori di
riassestamento,
comanda un aiutante
al controllo di porta,
munito
di
badile.
Immediatamente
dopo la fine delle
gare, egli ritira tutti i
cartellini di controllo e
li rimette al Delegato
Tecnico dopo averli
messi
in
ordine
crescente.
Egli non mette in
libertà i controlli, se
non quando ne ha
ricevuto l'autorizzazione
dal Delegato Tecnico.

E utile redigere uno schema indicante la
dislocazione dei controlli in ciascun tratto di
percorso (vedi fac-simile qui sotto).
È opportuno che porti sempre con sé una
riserva di cartellini e matite.

I controlli di porta nelle prove alpine
Nel quadro dell'organizzazione generale della
gara, il controllo di porta e sottoposto ad un
incarico che esige grande responsabilità,
esperienza ed abnegazione. II suo ruolo e
delicato soprattutto ora con l'introduzione dei
pali snodati.
Un errore del controllore di porta e causa di
gravi conseguenze per il concorrente.
Per evitare nella misura del possibile decisioni
errate, i controlli di porta devono osservare le
norme dei R.T.F. (o del RIS) applicandole
secondo i principi basati sull'esperienza che
non sempre figurano nei regolamenti.
II controllo di porta oltre a conoscere
integralmente le norme del R.T.F. (o del RIS)
deve
essere:
CALMO,
VIGILANTE,
PREVIDENTE, CHIARO e IMPARZIALE. Il
controllo di porta e un ufficiale di gara
posto agli ordini del Capo dei Controlli che
fa parte del Comitato Tecnico di gara.
Nel settore posto sotto la loro
sorveglianza devono:
a) togliere qualsiasi indicazione lasciata
dai concorrenti o da terzo, come punto
di ri-ferimento al fine di facilitare la
prova;
b) vigilare che la pista sia mantenuta
sgombra dal pubblico;
c) stare separati dal pubblico, in modo
da essere riconosciuti dai concorrenti
anche durante la gara (di norma
portano un bracciale di riconoscimento.
In manifestazioni di alto rilievo, al fine di
essere ben distinti dal pubblico
indossano pettorali di colore ben visibile
oppure vestono divise particolari);
d) essere muniti di un cartellino di
controllo sul quale segnare il passaggio
irregolare di un concorrente e cioè: il
numero di pettorale del concorrente ed
il
numero
della
porta
saltata.
Nell'apposito spazio devono disegnare
l'errore commesso. Inoltre nei cartellino
di controllo può essere segnato
qualsiasi altro motivo di possibile
squalifica od altra indicazione che
possa interessare la giuria. (Es.: se il
concorrente e seguito o preceduto da
altra persona che gli indichi la pista, se

danneggia
volontariamente
un
altro
concorrente in gara, ecc., se e danneggiato
da terzi, animali, ecc.);
e) la responsabilità del Controllo di porta ha
inizio, quando il concorrente ha superato
l'ultima porta del settore più alto, confinante
con quello posto sotto la sua sorveglianza, e
termina quando il concorrente ha passato
l'ultima porta del settore a lui affidato. Dovrà
quindi osservare anche il passaggio del
concorrente alle porte che precedono e
seguono quelle del suo settore. In caso di
contestazione potrà essere un testimone
prezioso (ciò naturalmente se la visibilità lo
permette).
-4- Dopo il passaggio del concorrente dovrà, se
vi è errore, segnarlo sul cartellino di controllo
e fare un piccolo schizzo schematico per
precisare il passaggio scorretto.

- Il controllo di porta annoterà l'errore dei
concorrenti solo, quando ne è assolutamente
certo, nell'apposito cartellino (vedi fig. nella
pagina precedente).
Solo se richiesto dal concorrente, e su
domanda rivoltagli dallo stesso, risponderà
in soli due modi: «AVANTI» se il passaggio
e regolare, «INDIETRO» se il passaggio e
irregolare. Durante lo svolgimento della gara,

a nessuno e per nessun motivo, deve dare
notizie circa gli errori da lui rilevati ad
eccezione del Delegati Tecnico FISI e/o del
Delegato FIS e del Capo dei Controlli.
ATTENZIONE: Sul cartellino scrivere solo
l'essenziale. Specificare l'errore commesso
solo per quei concorrenti che proseguono la
gara.

II controllo di porta deve essere:
CALMO, VIGILANTE, PREVIDENTE, CHIARO e IMPARZIALE!
Qui sotto sono riportati gli errori più frequenti commessi dai concorrenti.
Passaggi irregolari

Recupero salto porta
L’atleta salta la porta n°3. Seguendo la traccia
A passa la linea immaginaria che unisce la
porta 3 e la 4 e girando sopra la porta 3
completa il passaggio della porta saltata e può
quindi riprendere regolarmente la gara dalla
porta 4. Seguendo la traccia B e girando sopra
il palo della porta 3 completa il passaggio della
porta saltata e può riprendere regolarmente la
gara.

Ogni controllo di porta e responsabile della
manutenzione della pista dei settore posto
sotto la sua sorveglianza, e possibilmente,
munito di attrezzo adatto, deve fare dei suo
meglio per livellare le ineguaglianze causate
dalle cadute ed i solchi pericolosi dovuti ai
passaggi dei concorrenti. Dovrà inoltre
rimettere le porte abbattute al loro posto e
rimpiazzare i pali rotti.
Al termine della gara il Controllo di Porta deve
portarsi al traguardo di arrivo e consegnare ai

capo dei controlli il suo cartellino firmato in
modo leggibile. In caso di squalifiche deve
essere in grado di esporre al Giudice Arbitro
chiaramente e senza incertezza le esatte
circostanze che le hanno determinate. In caso
di contestazione dovrà essere in grado di
spiegare chiaramente e senza ambiguità
come e stato commesso l'errore. La sua
decisione sarà allora incontestabile, a meno
che la parte avversa non possa provare con
l'aiuto di una fotografia o altro mezzo visivo
che il controllo ha sbagliato.
Se il controllo ha dei dubbi sull’irregolarità del
passaggio deve fare delle indagini precise
prima di esprimere il suo giudizio; può
esaminare le tracce sulla pista o le eventuali
scalfitture su di un palo, o consultare il
controllore che lo precede o che lo segue.
MAI IL PUBBLICO.
L'opinione
del
pubblico
non
deve
assolutamente influenzare il suo giudizio ed
inoltre non dovrà accettare testimonianze di
nessuno, anche se competente, estraneo alla
gara.
E comunque da tener sempre presente il
principio: «È meglio un errore impunito che
squalificare a torto».
Il Controllo di porta dovrà vigilare
scrupolosamente che i concorrenti non siano
danneggiati da terzi e che lui stesso si piazzi
in modo da non poterli danneggiare. Dovrà
sorvegliare che il concorrente non accetti in
caso di caduta un aiuto esterno. Dovrà
annotare sul cartellino detti fatti onde
renderne testimonianza al Delegato Tecnico
FISI.

Esempio di tracciato di Slalom Gigante a
porta singola (colorato) la porta esterna
bianca è immaginaria.

Esempio di tracciato con palo singolo
(colorato) e con palo esterno bianco è
immaginario.

Prima porta

Doppia

Lunga o “Banana”

Ultima porta

... E per concludere
Al fine di facilitare il controllo dei cartellini da
parte del Delegato Tecnico FISI essi vanno
compilati con chiarezza e precisione
(importantissimo lo schizzo degli errori). I
cartellini, per facilitarne la scritturazione,
devono essere distribuiti con un supporto
rigido (tavoletta o cartella) fornito di matita a
due punte (o matita di riserva). In caso di
neve o pioggia e bene proteggere i cartellini
con un foglio di plastica. Lungo il percorso
ed a portata di mano del controllore, devono
essere dislocati pali di riserva nei colori blue e
rosso e devono essere sistemati in modo da
non trarre in inganno i concorrenti. Alle porte

più difficili e nei punti più esposti aggiungere al
controllore, un aiutante munito d’apposito
attrezzo (paia, rastrello, ecc.) atto a riparare la
pista. Ricordiamo che le buche ed i solchi
lasciati dai concorrenti non vanno riempiti di

neve, ma i loro bordi vanno svasati onde
evitare lo sbandamento dei concorrenti (con
tutte le conseguenze del caso). (vedi le fig.).
Tutti i controlli porta devono essere radunati in
tempo utile per raggiungere il loro posto sul
percorso di gara almeno trenta minuti prima
dell'inizio della competizione. Essi devono
essere muniti di un contrassegno (bracciale o
pettorale) che li distingua dal pubblico e li
qualifichi al concorrente. Essi devono
ricordarsi sempre che sono Ufficiali di gara e
come tali devono comportarsi.

Alcuni casi che si possono presentare:
D. - Nel passare attraverso una porta chiusa di
slalom un concorrente con la punta di uno sci
passando all'interno del paletto, lo abbatte. II
paletto cadendo intralcia il concorrente il quale
chiede
di
ripetere
la
prova
per
danneggiamento: la sua richiesta e valida?
R. NO - Il danneggiamento può avvenire solo
dall'esterno ed un paletto di slalom e
considerato parte integrante dei percorso e
quindi l'urto contro di esso e da considerarsi
come un errore di valutazione dei concorrente.
D. - Un concorrente salta l'ultima porta prima
del traguardo e nello slancio passa il traguardo
poi torna indietro, passa regolarmente la porta
saltata e ripassa il traguardo: la sua prova e
valida?
R. NO - Perché ha passato precedentemente il
traguardo.
D. - Un concorrente, in una gara di slalom,
salta la porta n. 20 e passa la porta n. 21 prima
di riuscire a fermarsi, risale alla porta n. 20, la
passa regolarmente e senza rifare la porta n.
21 prosegue la gara passando regolarmente
tutte le altre porte: la sua prove e valida?
R. SI - Perché il concorrente ha superato
regolarmente la porta saltata e dato che una
porta e passata regolarmente se entrambi i
piedi attraversano la linea immaginaria che
unisce i due pali, quindi tutte le porte sono
passate regolarmente; non importa in quale
ordine.

D. - Se un concorrente perde in gara uno sci
può chiedere di rifare la gara?
R. NO - Perché l'incidente e da imputare al
concorrente che non ha saputo regolare
opportunamente il suo attacco.
D. - Nel caso in cui un concorrente trovi una
sola parte della porta: (una sola palina nello
slalom, un solo telo nel gigante o in discesa) il
passaggio e da ritenersi regolare?
R. SI – Il concorrente può scegliere: il
passaggio sia sul lato sinistro che sul lato
destro, oppure fermarsi e chiedere al controllo
porte di ripetere la prova.
D. - In una gara di slalom gigante esiste una
parte di porta (un telo sorretto dalle due
paline) e una persona che sorregge una sola
palina posta presumibilmente nel punto dove
avrebbe dovuto trovarsi l'altra parte di porta, il
tutto deve considerarsi una porta?
R. NO - Perché un palo sorretto da una
persona non può considerarsi una porta
regolamentare, inoltre detta persona può
distrarre il concorrente provocandone lo
sbandamento e un possibile investimento. È
quindi da evitare il sostituirsi ad una porta o
rimetterla al proprio posto mentre e in arrivo
un concorrente per evitare possibili incidenti.
D. - Un concorrente cade e viene aiutato a
rialzarsi e a recuperare lo sci e poi prosegue
la gara?
R. NO - Non può ricevere alcun aiuto.

...Cosa dice l’RTF (Regolamento Tecnico Federale)
(Tratto dal RTF edizione 2012)

660 Istruzioni per i controlli di porta
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661Controllo dei passaggi (Spiegazione)
661.1 Per ogni manche ad ogni controllo di
porta deve essere consegnata una cartella di
controllo, con copertina impermeabile, su cui
deve essere specificato:
- nome del controllo di porta,
- numero(i) della(e) porta(e) di cui è
responsabile,

661.2 Se un concorrente non supera una
porta o la sua marcatura, secondo l’art.
661.4,
il
controllo
di
porta
deve
immediatamente e chiaramente segnare sulla
cartella di controllo:
- il numero di pettorale del concorrente,
- il numero della porta in cui è stato
commesso l’errore.

661.2.1 E' essenziale effettuare un disegno
schematico dell’errore.
661.3 Il controllo di porta deve inoltre verificare
che il concorrente non riceva alcun aiuto
esterno (ad es. in caso di caduta art. 628.13).
Anche un’infrazione di questa natura deve
essere indicata nella cartella di controllo.
661.4 Passaggio corretto
661.4.1 Una porta è superata correttamente
quando entrambe le punte degli sci del
concorrente ed entrambi i piedi hanno
attraversato la linea della porta. Nel caso il
concorrente perda uno sci senza commettere
infrazione (ad es. senza inforcare un palo), è
necessario che l’altro sci ed entrambi i piedi
attraversino la linea della porta.
Questa regola deve essere applicata anche
nel caso in cui il concorrente debba risalire la
porta. (art. 614.2.3)
661.4.1.1 La linea della porta nelle discipline di
discesa libera, slalom gigante e superG, dove
la porta consiste in due coppie di pali tenuti
assieme da un telo, è la linea immaginaria più
breve, a livello della neve, tra il palo di curva e
la porta esterna (art. 661, Fig. A).
661.4.1.2 La linea della porta nella disciplina
dello slalom è la linea immaginaria più breve
tra il palo di curva ed il palo esterno.

661.4.1.3 Nel caso in cui un concorrente
rimuova un palo dalla sua posizione
originaria, marcata sulla neve, prima che
entrambe le punte degli sci ed entrambi i piedi
abbiamo superato la linea di porta, le punte
degli sci ed i piedi devono comunque passare
attraverso la linea di porta originaria. Questo
è valido anche in caso di assenza di un palo
di curva (o porta).
661.4.2 Nello Slalom Parallelo, il passaggio è
corretto quando entrambe le punte degli sci e
entrambi i piedi passano all’esterno del palo
di curva (art. 661, Fig. B).
662 Importanza del Controllo di porta
662.1 Ogni controllo di porta deve possedere
una conoscenza adeguata dei regolamenti.
Il controllo di porta deve seguire le istruzioni
della Giuria.
662.2 La decisione di un controllo di porta
deve essere chiara ed imparziale. Deve
segnalare l’infrazione solo quando e’ certo
che questa sia stata commessa.
662.3 Il controllo di porta può consultare, per
conferma, i controlli di porta adiacenti. Può
anche richiedere, tramite un membro della
Giuria,
una
breve
interruzione
della
competizione per poter controllare le tracce
sul percorso.

662.4 Quando un controllo di porta adiacente,
un membro della Giuria o una ripresa video,
fanno
una
segnalazione
riguardo
un
concorrente che differisce da quanto annotato
dal controllo di porta in questione, la Giuria può
liberamente interpretare queste informazioni
per una possibile squalifica del concorrente o
per una decisione riguardo un reclamo.

670 controlli video).
664.2 Il controllo di porta deve annotare tutte
le infrazioni segnalate con comunicazione
immediata sulla sua cartella di controllo.
664.3 Il controllo di porta deve dare alla
Giuria, se chiesto, ogni informazione
necessaria.

663 Informazioni ai concorrenti
663.1 Un concorrente, in caso di infrazione o di
errore, può chiedere al controllo di porta quale
sia stata l’infrazione commessa; il controllo di
porta, se interpellato, ha il dovere di informare il
concorrente nel caso abbia commesso
un’infrazione passibile di squalifica.
663.2 Il concorrente ha la piena responsabilità
delle sue azioni e, per questo, non può ritenere
responsabile il controllo di porta.
664 Comunicazione immediata di infrazioni
comportanti squalifica
664.1 La Giuria può decidere che il controllo di
porta segnali immediatamente un’infrazione da
squalifica, nei seguenti modi:
- alzando una bandiera di un colore prestabilito
- mediante un segnale sonoro
- o in altri modi stabiliti dagli organizzatori (art.

665 Doveri del controllo di porta al termine
della 1° e 2° manche.
665.1 Il capo controlli (o il suo aiuto) deve
ritirare tutte le cartelle di controllo,
immediatamente dopo ogni manche e portarle
all’arrivo al Delegato Tecnico.
666 Doveri dei controlli di porta al termine
della gara.
666.1 Ciascun controllo di porta che abbia
registrato un’infrazione da squalifica o che sia
stato testimone di un errore che possa portare
ad una ripetizione della gara deve restare a
disposizione della Giuria fino alla decisione di
ogni eventuale reclamo.
666.2 Un controllo di porta che è a
disposizione della Giuria può essere
congedato solo dal Delegato Tecnico.

667 Ulteriori doveri del controllo di porta.
667.1 Al controllo di porta può essere chiesto
di svolgere altri compiti dopo le sue normali
funzioni, incluso riposizionare i pali delle porte
e sostituire teli lacerati o staccati.
667.2 Egli dovrebbe mantenere la zona di sua
competenza libera ed agibile e rimuovere ogni
traccia lasciata sul percorso da concorrenti o
terzi.
667.3 Un concorrente che viene ostacolato
durante la sua gara, deve immediatamente
fermarsi ed informare dell’accaduto il più vicino
controllo di porta, il quale dovrà annotare tutti i
dati utili dell’incidente sulla sua cartella di
controllo, e renderla disponibile alla Giuria al
termine di ogni manche. Il concorrente può
chiedere a qualsiasi membro di Giuria di
ripetere la prova.
668 Posizione del controllo di porta e sua
Assistenza
668.1 Il controllo di porta deve scegliere una
postazione tale da permettergli di tenere sotto
controllo il terreno, le porte e la sezione di pista
di sua competenza; tale postazione deve
essere sufficientemente vicina per poter
intervenire tempestivamente e sufficientemente
lontana da non intralciare i concorrenti. Deve
posizionarsi in una zona non pericolosa.
668.2 E’ obbligo degli organizzatori fornire ai
controlli di porta un abbigliamento tale da

renderli facilmente identificabili; Il metodo di
identificazione o l’abbigliamento deve avere un
colore differente da quello dei teli delle porte.
668.3 Il controllo di porta deve essere nella
sua postazione prima dell’inizio della gara. Si
consiglia agli organizzatori di provvedere che il
controllo di porta sia provvisto, se necessario,
di indumenti protettivi contro il maltempo e che
sia rifocillato durante la gara.
668.4 L'organizzazione deve mettere a
disposizione ad ogni controllo di porte tutto
l’equipaggiamento necessario per svolgere al
meglio il suo incarico.
669 Numero di controlli di porta
669.1 Gli organizzatori devono poter disporre
di un numero sufficiente di controlli di porta
competenti che siano capaci di svolgere in
pieno il loro dovere.
669.2 Gli organizzatori devono rendere noto
alla Giuria il numero di controlli di porta
disponibili per l’allenamento e, specialmente,
per la gara.
670 Controlli video
Nel caso in cui l’organizzazione fornisca gli
apparati per un controllo video ufficiale, la
Giuria ne designerà uno ufficiale, i cui doveri
sono i medesimi del controllo di porta.

.

680 Pali
Tutti i pali utilizzati in discipline di sci alpino
sono indicati come “pali da slalom”, suddivisi
tra pali rigidi e pali snodati. (Vedasi anche
Agenda dello Sciatore)
.
680.1 Pali rigidi
Sono pali uniformi a sezione tonda, di diametro
variabile tra i 20 ed i 32 mm e senza snodi; la
loro lunghezza deve essere tale da
consentirgli, una volta piantati, di spuntare
dalla neve per circa 180 cm e composti di
materiali che non causino schegge (plastica,
bambù plastificato o materiali analoghi).
680.2 Pali snodati
Sono pali forniti di uno snodo a molla, e
devono rispettare le caratteristiche indicate
dalla FISI.
680.2.1 Utilizzo dei pali snodati
I pali snodati devono essere utilizzati
obbligatoriamente in tutte le competizioni di sci
alpino, tranne la discesa libera. La giuria può
richiedere l’utilizzo di pali snodati in discesa
libera.
680.2.1.1 Slalom
I pali da slalom devono essere di colore rosso
o blu, e il palo di curva deve essere di tipo
snodato.

680.2.1.2 Slalom gigante e superG
Nelle discipline di Slalom gigante e superG
sono utilizzate due coppie di pali da slalom, ed
ogni coppia è unita da un telo. Questo telo
deve essere fissato in modo che si stacchi da
un solo palo. I pali di curva devono essere
snodati.
680.2.2 Specifiche per i pali snodati
Tutti i dettagli che riguardano la costruzione e il
funzionamento
dei
pali
snodati
sono
regolamentari dalle norme FIS.
690 Teli per Slalom Gigante e SuperG (GSSG)
690.1 Distacco in caso di ostacolo
Il telo deve staccarsi da un palo quando un
concorrente vi rimane impigliato.
690.2 Resistenza al distacco durante gli urti
Il telo non deve staccarsi a seguito di un urto
normale690.3 Penetrabilità al Vento
Il telo deve essere di materiale permeabile al
vento.
690.4 Pubblicità sui teli
Le scritte pubblicitarie non devono modificarne
la permeabilità ed il meccanismo di sicurezza
del telo.

614.2.3 Divieto di proseguire, dopo che un
concorrente si è fermato.
Se un concorrente si ferma completamente
durante la sua prova (p.e. dopo una caduta), gli
viene fatto divieto di continuare attraverso
ulteriori porte, precedenti o successive. Questo
divieto è valido in tutte le gare con di partenza
ad intervallo fisso (DH, SG, GS).
Unica eccezione viene fatta per lo SL
(art.661.4.1), a condizione che il concorrente
non ostacoli la prova del concorrente
successivo o che non sia stato superato da un
altro concorrente.

904.3 Quando non esiste la porta esterna
entrambi i piedi e le punte degli sci devono
passare il palo di curva della porta di curva
dalla stessa parte seguendo la linea
normale del tracciato ed attraversare la
linea immaginaria tra i due pali di curva. Se
un concorrente perde uno sci senza aver
commesso un errore come per esempio non
aver inforcato un palo, in questo caso, la punta
dello sci rimasto come entrambi i piedi devono
soddisfare gli stessi requisiti.
Nelle porte dove ci deve essere il palo esterno
(prima e ultima porta, porte lunghe e
combinazioni) e’ valido l’art. 661.4.1.
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