Corsi di formazione
per le specialità:
•
•
•
•

Fondo
Biathlon
Alpino
Scialpinismo

Con inizio a
dicembre
•
•
•
•

Pordenone
Trieste (Gorizia)
Udine
Villa Santina (UD)
(Carnia/ Valcanale)

Modulistica per la stagione 2018‐19
Nel nostro sito www.giudicifisifvg.org nella pagina
modulistica dove trovate a fianco il nome *, questi sono
moduli PDF editabili al computer.

Assicurazione Kasko confermata
per la stagione 2018/2019
• Nazionale (inviare 24h prima della partenza via e‐mail indicata).
• Regionale non serve inviare nulla.

Modulo PDF editabile

Moduli rimborso spese F.V.G.
Modulo Excel

REFERTI GARA di tutte le specialità
• Inviare via e‐mail entro 5 gg. al RR e al Coordinatore (dove ci fosse).
• Non inviare altri documenti, teneteli voi per un anno.
• Vanno inviati esclusivamente nel formato PDF (No foto!)
• Deve essere compilato in tutte le sue parti.

SANZIONI
• Vanno segnalati via e‐mail entro il giorno successivo alla gara indirizzando
alla Commissione GdG FVG le eventuali infrazioni commesse da atleti e/o
personale accreditato all’evento.
• Le segnalazioni vanno inviate a: segreteria@giudicifisifvg.org

Agenda Sport Invernali
2018‐19
Aggiornamento

https://www.fisi.org/federazione/agenda

2 ‐ DISPOSIZIONI GENERALI
PER TUTTE LE DISCIPLINE

2.2 CLASSIFICAZIONE ATLETI
E GRADUATORIE SOCIETÀ
d) Tempi e termini per l’inoltro delle classifiche ‐ controlli – reclami
Inderogabilmente entro il 5° giorno dall’effettuazione della
manifestazione, per ogni gara di tipo internazionale (svolta in Italia),
nazionale, regionale, provinciale, gli organizzatori devono trasmettere
matrix (se previsto) e classifica alla FISI ‐ CED ufficio Punteggi
(punteggi@fisi.org), al Delegato Tecnico e ai rispettivi CR (vedi
specchietti riepilogativi e relative norme). Dopo tale termine le
classifiche saranno considerate a tutti gli effetti “Fuori Tempo
Massimo” (FTM), e quindi alla Società organizzatrice NON saranno
attribuiti punti di Organizzazione (OR).

2.2 CLASSIFICAZIONE ATLETI
E GRADUATORIE SOCIETÀ
Il Delegato Tecnico FISI deve inoltre provvedere ‐ entro 5 giorni dalla
fine della manifestazione – a consegnare copia del referto alla Società
organizzatrice e al Comitato Regionale di competenza della stessa e,
qualora diverso, anche al Comitato Regionale di competenza del
territorio ove avviene la gara e ‐ solo per le gare nazionali ‐ anche alla
Commissione nazionale Giudici di Gara.

2.2 CLASSIFICAZIONE ATLETI
E GRADUATORIE SOCIETÀ
Dovrà inoltre inviare al proprio Comitato Regionale referto e classifiche cartacee con firma
in originale. N.B.: le uniche classifiche “ufficiali” (omologate), sulle quali è possibile
effettuare i reclami come da precedente paragrafo, sono quelle pubblicate sul sito federale
(sezione federazione/risultati gare) e nel portale FISIOnline.
I CR, settimanalmente, DEVONO verificare quanto pubblicato nella sezione “Classifiche” del
sito federale e comunicare con immediatezza alla FISI ‐ CED eventuali errori o inesattezze
riscontrate e trasmettere le classifiche ancora mancanti (vedi specchietti riepilogati e
relative
norme).
PRECISAZIONE: non sono ritenute valide le classifiche non correttamente elaborate anche
se rispettano il termine dei 5 giorni per l’invio

3.0 NORME GENERALI FISI

Apripista
Si deve sempre fare compilare il
modulo «Dichiarazione Apripista»,
usare i moduli nuovi (ed.
2018/2019)

3.0.1 Giuria
Le Giurie delle gare nazionali, regionali e provinciali saranno così composte:
Delegato Tecnico FISI;
Arbitro; deve essere un allenatore qualificato da FISI‐STF in regola con gli aggiornamenti
Direttore di gara;
Assistente Arbitro; solo per le discipline veloci deve essere un allenatore qualificato da FISI‐STF in regola con gli
aggiornamenti.
L’Arbitro, e nelle discipline veloci anche l’Assistente Arbitro, viene designato su proposta del Delegato FISI
durante la riunione dei capisquadra prima della gara.
Nelle gare Giovani, Senior e Master, ad eccezione delle prove veloci (SG/DH), in mancanza della disponibilità di
un allenatore qualificato da FISI‐STF, la Giuria sarà composta dal Delegato Tecnico e dal Direttore di gara.
La nomina del Delegato FISI e nelle discipline veloci del Giudice di partenza (Giudice a ruolo FISI), viene
effettuata secondo le modalità indicate al punto 2.10 dell’Agenda, mentre quella del Responsabile di partenza
(non per le discipline veloci) e del Responsabile di arrivo (ufficiali di gara non in giuria) viene effettuata dalla
Società organizzatrice che dovrà designare persone competenti, a cui capacità sarà verificata dal Delegato FISI.

Iscrizioni
3.0.1.1
Iscrizioni alle gare Nazionali/Regionali/Provinciali
Dovranno essere registrate attraverso il sistema FISIOnline entro le ore
17.00 il giorno della riunione di giuria da effettuarsi il giorno prima
della gara o delle gare in caso di GSG.

Protezioni Atleta
3.0.8 Casco, ski‐stopper, paraschiena, auricolari
In tutte le gare dei calendari nazionale e regionali è obbligatorio l’uso dello ski‐
stopper. Tutti gli atleti e gli apripista hanno l’obbligo di indossare il casco conforme
alle vigenti normative (vedi art. 1.15).
È consigliato l’uso del paraschiena mentre è obbligatorio nelle gare di Skicross.
La FISI ha previsto per tutte le categorie e i livelli di gare, l’adeguamento
obbligatorio alle normative FIS, quindi l’utilizzo di caschi per le diverse specialità
con le seguenti specifiche:
‐ GS/SG/DH con certificazione FIS RH 2013 caschi in possesso di specifica
certificazione (EN 1077
‐ classe A e ASTM 2040)
Fanno eccezione le categorie Pulcini per cui è obbligatoria la certificazione EN 1077.
‐ SL certificazione EN 1077 (classe B) oppure ASTM 2040.

Protezioni Atleta
3.0.8 Casco, ski‐stopper, paraschiena, auricolari
È vietato l’uso di apparecchiature ricetrasmittenti e/o auricolari, è vietata
altresì qualsiasi modifica del casco che potrebbe compromettere l’integrità,
l’omologazione e la sicurezza del casco stesso (es. applicazione di
videocamere o loro supporti).
Precisazione: il bollino FIS RH 2013 deve essere sotto vernice quale parte
integrante della grafica del casco stesso; sono in commercio caschi con il
bollino applicato ma sempre e comunque solo da parte del produttore.

Fattori
3.1.8 Formula per il calcolo dei Punti FISI
La formula per il calcolo dei punti FISI prevede un fattore (F) per ognuna delle
discipline in cui si articola lo Sci Alpino e cioè: DH ‐ SL ‐ GS ‐ SG ‐ AC (Combinata
Alpina).
P = [ (F * Tx) : To ] ‐ F dove:
P = Punti ottenuti nella gara.
F = Fattore: DH = 1250
To = Miglior tempo in secondi.
Tx = Tempo in secondi del concorrente in esame.
Il risultato deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale (da 0 a 4 millesimi
per difetto, da 5 a 9 millesimi per eccesso).

Fattori

NEW
F = Fattore:
DH = 1250
SL = 720
GS = 980
SG = 1080
AC = 1150

DH
SL
GS
SG
AC

=
=
=
=
=

1250
730
1010
1190
1360

Categorie ‐ Tabelle
3.1.9 Tabella categorie

3.1.10 Gruppi e Categorie

3.1.11 Tipologia gare e attribuzione Punti FISI

Per le gare G_MAS e le CR_MAS, è data facoltà alle società organizzatrici, in
accordo con il proprio Comitato Regionale, di poter limitare la partecipazione alla
sola categoria Master escludendo di fatto i Giovani e Senior.
Per le gare G_MAS / CR_MAS / G_GS / CR_GS è data possibilità di poter
contingentare sia il punteggio che la partecipazione alla Provincia o alla Regione
di appartenenza.
Dette possibilità dovranno esser indicate nel regolamento gara,
obbligatoriamente da pubblicare in calendario federale, ed anche nella colonna
“NOTE” della gara stessa.

Categorie ‐ Tabelle
3.1.12 Dislivelli per i tracciati delle gare fisi

3.2 GARE FISI

3.2 GARE FISI
3.2.1 Pulcini
Tutte le gare della categoria PULCINI (Super Baby, Baby e Cuccioli) non sono da considerarsi attività
agonistica.
Al Criterium Regionale Pulcini CR_PUL acquisiscono punti FISI l’ultimo anno Cuccioli. È sufficiente
un solo risultato (GS o SL) per avere punteggio FISI in tutte le specialità nella categoria Ragazzi
l’anno successivo.
3.2.1.1 Gara di Slalom Speciale e Gigante
Da effettuarsi in unica prova con partenza non prima delle ore 10.00 salvo diversa indicazione della
Giuria in casi eccezionali ma comunque concordati con i capisquadra.
Per le gare di GS è obbligatorio l’uso di pali “leggeri” diametro 27 o 25.
Per le gare di SL è obbligatorio l’uso dei pali “nani” nelle categorie Baby e Superbaby.
Ai CR si consiglia di utilizzare i pali leggeri corti (diametro 25, 160 cm. fuori neve) per le gare di
slalom della categoria Cuccioli. Sono obbligatori nel Criterium Nazionale.

3.2 GARE FISI
3.2.1.2 Gare nello stesso giorno
È possibile effettuare 2 gare di GS e/o SL lo stesso giorno per le gare PI_PUL
entrambe le gare avranno il punteggio organizzazione al 50%.
Sarà la Giuria, di volta in volta, in accordo con l’organizzazione e i
capisquadra, a decidere l’effettuazione della seconda gara. Nella seconda
gara (2a manche) potranno partecipare tutti gli atleti iscritti e partiti nella
prima gara.
L’ordine di partenza prevedrà l’inversione dei primi 30 classificati della prima
gara, a seguire in ordine di classifica gli atleti qualificati nella prima gara e di
seguito i non arrivati e gli squalificati in ordine di pettorale.
3.2.2 Gare allievi e ragazzi (U16‐U14) Tutte le gare acquisiscono punti FISI. È
sufficiente un solo risultato per avere punteggio FISI in tutte le specialità.

3.2.10 Master
(G_MAS/CR_MAS gare di Categoria con la partecipazione dei Giovani e Senior)

3.2.10 Master
Ordine di partenza
Il sorteggio degli ordini di partenza è effettuato per ognuna delle categorie femminili del Gruppo
D, per quelle del Gruppo C, per quelle del Gruppo B, per quelle del Gruppo A e a seguire in ordine
di punteggio FISI la categoria Giovani e Senior.
Il primo gruppo all’interno di ogni categoria è composto al massimo da 15 atleti.
Tutto il primo Gruppo di ogni categoria deve essere compreso nello spazio di 30 punti Fisi.
Normalmente la successione nelle partenze delle categorie è la seguente:
tutto il Gruppo D, D13‐ D12‐D11‐D10‐D9‐D8‐D7‐D6‐D5‐D4‐D3‐D2‐D1;

tutto il Gruppo C, C13‐C12‐C11‐C10‐C9‐C8‐C7
tutto il Gruppo B, B6‐B5‐B4;
tutto il Gruppo A, A3‐A2‐A1.

La Giuria può decidere differentemente solo se ciò è vantaggioso per le categorie D e C.

3.2.10 Master
Nella seconda manche, per l’ordine di partenza di ogni categoria,
s’invertono tanti atleti quanti sono presenti nel primo gruppo, a seguire i
rimanenti atleti classificati secondo i tempi ottenuti nella prima manche.
Per le gare G_MAS e le CR_MAS, è data facoltà alle società organizzatrici, in
accordo con il proprio Comitato Regionale, di poter limitare la
partecipazione alla sola categoria Master escludendo di fatto i Giovani e
Senior ed anche di poter contingentare sia il punteggio che la partecipazione
alla Provincia o alla propria Regione la partecipazione.
Dette possibilità dovranno esser indicate nel regolamento gara,
obbligatoriamente da pubblicare in calendario federale, ed anche nella
colonna “NOTE” della gara stessa.

3.2.10 Master
3.2.10.1
Gruppi Unificati per gare di categoria G_MAS / CR_MAS / CPI_MAS
Unione dei Gruppi: qualora il numero degli atleti iscritti nel Gruppo A o
nel Gruppo Giovani/Senior maschile, oppure nel Gruppo D o nel
Gruppo Giovani/Senior femminile, fosse inferiore a 6 si procederà
all’Unificazione dei Gruppi.
Sarà realizzato un unico gruppo maschile comprendente
Giovani/Senior e Master A oppure un gruppo femminile comprendente
Giovani/Senior e Master D.

3.2.10 Master
In caso di Gruppo Unificato si dovrà procedere al sorteggio della lista di
partenza con le regole applicate alle gare Master partendo col gruppo
D13 per le donne e col gruppo A3 per i maschi ed a seguire in ordine di
punteggio FISI la categoria Giovani e Senior F/M.
Conseguentemente la classifica finale sarà in funzione dell’Ordine di
Partenza a Gruppo Unificato con Ordine di Partenza e Classifica di
categoria Senior/Giovani.
Le premiazioni resteranno invariate in funzione delle varie categorie.

3.2.10 Master
3.2.10.2 Classifiche
Per l’assegnazione dei punti di organizzazione, di partecipazione, per il
calcolo della penalità di gara e dei punti FISI si compilano 6 classifiche:
‐ una per il gruppo Master D
‐ una per il gruppo Giovani e Senior Femminile;
‐ una per il gruppo Master A;
‐ una per il gruppo Master B;
‐ una per il gruppo Master C;
‐ una per il gruppo Giovani e Senior Maschile.

3.2.10 Master
3.2.10.2 Classifiche
Le categorie di età appartenenti allo stesso gruppo devono correre sulla
medesima pista.
3.2.10.4 Penalizzazione gare Gruppo D
Per tutte le gare Master del Gruppo D la penalizzazione massima sarà
di 100 punti.

3.2.10 Master
3.3.12 GARE INTERNAZIONALI CITTADINI (FIS_CIT)
Alle gare internazionali Cittadini possono partecipare atleti/e in
regola con l’iscrizione alle Liste FIS, con il tesseramento FISI e in
possesso del certificato di idoneità medica in regola (vedi punto 17.2 ‐
“Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva”) depositato
presso i rispettivi Comitati Regionali.
Saranno ammessi alla partenza gli atleti in possesso di un punteggio
FIS superiore a 20.00 per GS ‐ SL e a 15.00 per DH ‐ SG ‐ AC così come
previsto dal regolamento FIS (Rules for FISCIT Competitions ‐ Edition
2018/2019 ‐ art. 11 Qualification of Alpine CIT competitors).

REGOLAMENTO SKICROSS
NAZIONALE
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolge con le seguenti fasi cronologiche:
‐ ispezione/ricognizione del percorso/pista effettuata prima della gara,
‐ almeno uno (obbligatorio) o più Training (prova del tracciato di gara non cronometrata) con partenza
a pista libera.
Per le gare della categorie Pulcini e Children con un alto numero di partecipanti (definiamo il tempo
massimo di gara) il training potrà essere effettuato il giorno antecedente la gara.
Nel Criterium Nazionale Cuccioli, le prove sono da considerarsi come non obbligatorie.
Per le gare Children con un alto numero di partecipanti il training e la gara di qualifica a tempo potranno
essere effettuati il giorno antecedente alle Batterie di Finale.
Per le gare Children con un alto numero di partecipanti il training e la gara di qualifica a tempo potranno
essere effettuati il giorno antecedente alle Batterie di Finale.
I concorrenti devono indossare obbligatoriamente il pettorale durante l’ispezione e training.

R.T.F (ICR)
2018‐19
Aggiornamento

Regolamento Tecnico Federale
• Revisione completa
• Aggiornato a ‐ International Competition Rules (ICR) Alpine (13.09.2018)
• Inserimento nel sito FISI pagina Giudici di Gara

611.3.2.1
Utilizzazione dei tempi registrati manualmente
I tempi possono essere inseriti nella classifica ufficiale dopo il calcolo
della correzione.
Calcolo della correzione:
sottrarre il tempo elettronico dal tempo manuale dei 10 concorrenti
precedenti al concorrente non cronometrato elettronicamente. Se non
ci sono 10 Concorrenti prima del concorrente non cronometrato,
completare il calcolo con i tempi rimanenti dopo il concorrente non
cronometrato.
Il totale delle 10 differenze, divise per 10 e arrotondate da 0 a 4 per
difetto e da 5 a 9 per eccesso (0,044 ‐> 0,04, 0,045 ‐> 0,05), sarà la
correzione da applicare al tempo manuale del concorrente privo di
tempo elettronico

611.2.1 Cronometraggio elettronico
I tempi, partenza arrivo e totale, saranno stampati su banda con precisione di 1/1000 di
secondo lasciando lo spazio per il calcolo manuale. Il tempo di gara è indicato al 1/100 di
secondo.
Nel caso di tempo mancante è possibile utilizzare il sistema di riserva (manuale) seguendo la
procedura del paragrafo 611.3.2.1.
Le attrezzature sono fissate e protette in modo da non creare pericoli per gli atleti.
Entro 60 minuti prima del via, il sistema di cronometraggio deve essere testato e
sincronizzato. Il sistema di cronometraggio deve essere sincronizzato subito prima
dell’orario programmato per la partenza della prima manche Per tutta la durata della
gara deve essere garantita la sincronizzazione. E’ vietata la sincronizzazione durante lo
svolgimento di una manche.

Supporto fotocellula

Modulo Referto DT‐FISI
Proposta

Casi Pratici
(Seminario FIS 2018)
Squalifiche – Bandiera Gialla
Suggerimenti
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Disqualification and Protest
After the Downhill race has finished the Jury meet in the Finish House to
deal with DSQ´s. The Gate Judge of the last 4 gates has # 44 as DSQ.
The Finish Referee also has one DSQ, # 45. The Report is posted in
time with both DSQ´s and announced by the speaker. Immediately you
receive a call from the coach of # 45 who was DSQ by the Finish
Referee. You question the Finish Referee, “is he sure about # 45 ?
He says that he saw the racer make the mistake but couldn’t clearly see
the bib and also that he heard the speaker announce the DSQ of the
racer.

Controllo porta ultime 4 porte DSQ #44, respondabile arrive DSQ #45.
Verbale esposto ed annunciato – Allenatore #45 fa reclamo e
responsabile arrivo interrogato non sicuro del # del concorrente
53

Responsabile per le squalifiche
Funzione del Responsabile di Arrivo
646

Gestione dei reclami da parte della Giuria

646.1

La Giuria si riunisce per deliberare riguardo agli eventuali reclami in un luogo e tempo
predefinito e deciso dalla stessa.

646.2

Per un reclamo contro una squalifica relativa al passaggio scorretto di una porta (art. 661.4)
potranno essere convocati dal Delegato Tecnico il controllo di porta, i controlli di porta
adiacenti od altri ufficiali di gara coinvolti, il concorrente e il caposquadra o l’allenatore. Verrà
inoltre visionato ogni altra prova, come riprese, filmati o foto.

646.3

Solo i membri della Giuria saranno presenti alla decisione. I membri votanti devono firmare il
verbale che sarà stilato. La decisione è presa dalla maggioranza del totale dei membri, non
solo dei presenti; in caso di parità, decide il voto del Delegato Tecnico.
Il principio vigente è quello della libera valutazione delle prove; la decisione deve
essere presa in conformità a regole interpretate ed applicate in armonia con lo spirito
sportivo ed il mantenimento della disciplina.

601.3.4 Giudice/Responsabile di Arrivo
Il Giudice di Arrivo deve essere presente nella zona di arrivo da prima dell’inizio della
ricognizione ufficiale fino alla fine degli allenamenti e/o della gara.
- Si assicura che siano osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'area di arrivo,
compresa l’entrata ed uscita dell’arrivo.
- Vigila sull’ultimo controllo porta, sul cronometraggio e sul servizio d’ordine.
- Deve poter comunicare immediatamente con i membri della giuria in qualsiasi momento.
- Fa rapporto al Delegato Tecnico degli atleti che non hanno terminato la gara e segnala alla
Giuria di ogni violazione ai regolamenti.
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646.2

In dealing with a protest against disqualification (art. 661.4), the
gate judge and, if needed, the gate judge of the adjacent gate
combinations or other involved officials, the competitor in question
and the protesting team captain or trainer must be invited to attend
by the TD or Referee.
In addition any other requested evidence such as videotape,
photos, and films should be checked.

646.3

At the vote on the protest, only the Jury members are to be
present. The TD chairs the proceedings. Minutes of the
proceedings are to be kept and signed by all voting members of
the Jury. The decision requires a majority of all voting members
of the Jury, not just of those present. In case of a tie, the TD's
vote is decisive.
The principle of a free evaluation of the evidence is maintained.
The rules on which the decision is to be based must be applied
and interpreted in such a way that fair proceedings are
guaranteed.
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601.3.4

57

The Finish Referee
The Finish Referee must remain at the finish from the
beginning of the official inspection time until the end of a
training/event.
He makes sure that all the regulations for the organisation
of the finish and the finish in-run and out-run are properly
observed.
He supervises the finish controller, the timing and the
crowd control in the finish area.
He must be able to communicate immediately with the
Jury at all times.
He reports the names of the competitors who did not
finish to the Referee and informs the Jury of all
infringements against the rules.
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Stopped at Yellow Flag
A Super G race is taking place with good weather and slope conditions. The
competition is almost completed with 5 racers still at the start.
The Start Referee informs the Jury that the last competitor is “on-course”.
Meanwhile, the Assistant Referee announces over the radio « start stopyellow flag». The second-last racer has fallen between the 2nd Yellow Flag
zone and the Finish Line. She finally stands up on her skis and is fine.
Meanwhile the last racer was stopped and rushes to go back to the start
with a snowmobile. However in the meantime coaches, technicians and
workers have all started to go down the slope taking out flags and poles.
Ultimo concorrente partito – start/stop per penultimo concorrente caduto e
poi rialzato. Ultimo concorrente tenta di risalire ma la pista e’ invasa da
personale.
58

Possibile soluzione
Cosa si puo’ fare per evitare il problema

705.3 Gara
Quando, durante una gara, un concorrente viene fermato, ha il diritto
alla ripetizione della sua discesa, se la Giuria ritiene questo possibile dal
punto di vista organizzativo. La Giuria deve assicurarsi che l’atleta possa
prendere il via prima dell’ultimo concorrente.
705.4 Obblighi
Quando un concorrente vede agitarsi una bandiera gialla deve fermarsi
immediatamente.

623 Ripetizione della prova
623.1 Requisiti
623.1.1
Un concorrente danneggiato deve, immediatamente dopo l’incidente,
fermarsi e lasciare libero il percorso; dopo aver segnalato al controllo di
porta più vicino l’avvenuto danneggiamento, può chiedere ad un qualsiasi
membro di Giuria di ripetere la prova.
Tale richiesta potrà essere effettuata anche dal caposquadra del concorrente.
Il concorrente potrà di seguito raggiungere il traguardo scendendo lungo il
bordo della pista

623.1.3
Se un concorrente è fermato dalla bandiera gialla, ha il diritto di ripetere la discesa,
a condizione che la Giuria consideri possibile che l’atleta possa ripartire prima
dell’ultimo concorrente, salvo quanto previsto dagli artt. 705.2 e 705.3.
705.2 Prove cronometrate
Quando, durante una prova cronometrata, un concorrente viene fermato
all’interno di una zona gialla, ha il diritto di ripartire dal punto in cui è stato
fermato.
Su richiesta dello stesso, il membro di Giuria interessato può consentire una
ripetizione della prova, se ciò è possibile dal punto di vista dell’organizzazione, e
considerando l’eventuale ritardo.

In tal caso, è responsabilità del concorrente presentarsi al Giudice di
partenza prima che l’ultimo concorrente abbia iniziato la sua prova;
altrimenti, l’autorizzazione non sarà più valida.
705.3 Gara
Quando, durante una gara, un concorrente viene fermato, ha il diritto
alla ripetizione della sua discesa, se la Giuria ritiene questo possibile dal
punto di vista organizzativo. La Giuria deve assicurarsi che l’atleta possa
prendere il via prima dell’ultimo concorrente.
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705.4

Obligation
When a competitor is waved down by a yellow flag he must stop
immediately.

623

Re-runs

623.1

Prerequisites

623.1.1 A competitor who is obstructed while racing must stop immediately
after the incident takes place and report this to the nearest gate
judge. He may apply to any member of the Jury for a re-run. This
claim can also be made by the team captain of the obstructed
competitor. The competitor should make his way to the Finish along
the side of the course.
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623.1.3 When a competitor is waved down by a yellow flag he must stop
immediately. He has the right to a re-run, provided that the Jury
considers this possible from an organisational point of view. The Jury
should ensure that the competitor’s re-run takes place before the last
competitor on the start list of the race, or training run in the case of
Downhill (see art. 705.2 and 705.3).

