PRECISAZIONI – AGENDA DEGLI SPORT INVERNALI 2017/2018

Di seguito alcune specifiche che si rendono necessarie per la stagione in corso

GARE NELLO STESSO GIORNO (GSG) – SORTEGGIO
Nelle gare registrate nei calendari federali con indicazione GSG (ovvero due gare nello stesso
giorno) è possibile prevedere unico sorteggio per entrambe le manifestazioni.

OSPITALITA’ ALBERGHIERA
Nelle discipline in cui è previsto un limite massimo per l’ospitalità alberghiera in occasione delle
manifestazioni il Comitato Organizzatore è tenuto ad osservare tale disposizione e a garantire
un’offerta alberghiera che possa soddisfare numericamente tutte le richieste in zona limitrofa
alla sede di gara. Il Comitato Regionale, competente per organizzazione, dovrà farsi
carico di garantire il rispetto della norma.

SCI ALPINO – GARE MASTER – PARTECIPAZIONE
Non è previsto un blocco che vieti ad un Master di iscrivere ad una gara Senior – un Master è,
in primis, atleta della categoria Senior.
L’introduzione delle gare di tipologia “L1MAS” (partecipazione limitata alle sole categorie Master)
e le gare di tipologia “L1CAT” (istituite per aumentare il numero dei partecipanti includendo in
queste gare i Giovani ed i Senior, mantenendo comunque la facoltà dell'atleta di scegliere a quale
competizione iscriversi) sono operazioni che la Federazione ha introdotto e sostenuto per evitare
la nullità di classifiche con pochi partecipanti per categoria.

SCI FONDO – GARE a STAFFETTA e TEAM SPRINT
La partecipazione a competizioni a squadre (Staffetta o Team Sprint) per la categoria Seniores,
nelle manifestazioni che assegnano un titolo italiano a squadre, è permessa anche a squadre
composte da atleti di club diversi ma appartenenti allo stesso CR.
Questo in aggiunta all’iscrizione come club o come Gruppo Sportivo Militare Nazionale e di Stato.
L’iscrizione sarà gestita con apposito modulo di iscrizione in aggiunta alle modalità di iscrizione
nel portale FISI Online.

SCI ALPINISMO - CASCO
Il casco da alpinismo o da sci alpinismo omologato deve essere conforme alla
normativa UIAA/CE 106 e EN1077 classe B standard, oppure alla normativa EN 12492 e
EN1077 classe B standard”.
Il casco deve essere sempre indossato con sistema sottogola di chiusura allacciato durante
l’intera gara (dalla partenza all’arrivo).
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