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REGOLAMENTO TECNICO REGIONALE SCI ALPINO 

STAGIONE 2020/2021 
 

CIRCUITI GARE  
 CIRCUITO CUCCIOLI  

 CIRCUITO CHILDREN  

 CIRCUITO GIOVANI / MASTER 

 

Per tutte le gare del circuito UNDER 12 PULCINI organizzate sul territorio regionale è previsto un 

contributo alla società organizzatrice pari a € 150.00 

 

Per tutte le gare del circuito UNDER 16 CHILDREN organizzate sul territorio regionale è previsto un 

contributo alla società organizzatrice pari a € 200.00 

 

Per le gare che comprendono categorie da UNDER 12 a MASTER organizzate dalla medesima società, 

(manche doppia) sul territorio regionale, è previsto un contributo pari a € 350.00  

Manche singola € 200.00 

Per le gare organizzate in trasferta (distanza superiore a 400 km) il contributo sarà raddoppiato 

 

Nel caso di organizzazione di due gare in un giorno il contributo rimarrà singolo. 

 

Norme particolari  

Qualora, 15 giorni prima dell’evento in calendario, periodo minimo al fine di avere garanzie di neve 

idonee allo svolgimento dell’attività agonistica, le condizioni non dovessero garantire lo svolgimento 

delle gare di circuito, la CAAEF di concerto con la Direzione Agonistica deciderà di recuperare le stesse 

in una stazione preventivamente individuata come località di recupero. 

  

È consigliato mettere in calendario n°2 trasferte gare in località alpine, fermo restando l’impegno di 

sfruttare per quanto possibile tutto il territorio del CUM. 
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REGOLAMENTO CATEGORIA PULCINI 
 

CONTINGENTI CRITERIUM NAZIONALE CUCCIOLI 2020/2021 

 

Criterio di ammissione 

Per ogni singolo anno di nascita saranno ammessi il numero di atleti indicati nel relativo contingente, 

in base alla graduatoria di merito, determinata dalla partecipazione alle gare del Circuito Regionale-

Interregionale. 

 

Per la graduatoria di merito vengono considerati per ciascun atleta solo i migliori punteggi realizzati, 

prendendo in considerazione il 50% delle gare disputate (indipendentemente dal numero di gare 

svolte dal singolo atleta). Se le gare disputate sono dispari, si arrotonda per eccesso (esempio: 1 su 1, 

2 su 3, 3 su 5).  In caso di parità sarà preso in considerazione il miglior risultato conseguito nelle singole 

gare. E’ fatta salva la prerogativa del Direttore Tecnico del CUM e del Responsabile Attività Giovanile 

CUM, in casi del tutto eccezionali, di effettuare scelte tecniche. 

 

Ai classificati d'ogni singola gara saranno attributi i punteggi secondo la tabella di CdM. 

 

In mancanza d'adesione di uno dei qualificati subentrerà l'atleta successivo. 

 

La formazione dei gruppi di merito negli ordini di partenza se necessaria sarà effettuata in base alla 

graduatoria di merito, fatta salva la prerogativa del Direttore Tecnico del CUM e dal responsabile 

Attività Giovanile CUM in casi del tutto eccezionali, di effettuare scelte tecniche. 

 

Norme per la partecipazione  

Le prenotazioni degli alberghi sono riferite esclusivamente ad allenatori e atleti partecipanti. 

Il Comitato metterà a disposizione il pulmino per la trasferta e sosterrà il costo per le iscrizioni alle 

gare**. 

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 e alla fase delle premiazioni se vi sono atleti del CUM qualificati tra i primi 15. 

 

**Nota: la disponibilità e l’utilizzo del pulmino sarà valutata uscita per uscita sulla base della 

situazione Covid e delle direttive da seguire. 
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CRITERIUM INTERREGIONALE CENTRO SUD  

La partecipazione sarà libera. 

 

N.B: IN CASO DI RICHIESTE PARTICOLARI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CUM, POTRÀ ESSERE 

LASCIATA UNA DEROGA PER GLI ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE, PREVIA CONDIVISIONE CON IL DT. 

 

REGOLAMENTO CATEGORIA CHILDREN 
 

QUALIFICAZIONI Circuito CUM 

Comprende: RI_CHI Fase Regionale Indicativa, Campionati Regionali Ragazzi /Allievi. 

Ai classificati di ogni singola gara saranno attributi i punteggi secondo la tabella di CdM. 

Per le gare saranno assegnati i punteggi sulla base di apposita classifica redatta considerando i soli 

atleti del CUM. 

 

Campionato Italiano Ragazzi e Allievi (Children) C.I. CHI (vedi anche CRT_CHI) 

L'ammissione alla fase nazionale, del contingente previsto per ogni categoria, scaturirà dalla 

graduatoria derivata dalla somma dei punti acquisiti nelle gare regionali indicative e dai due migliori 

punteggi conseguiti nelle gare del campionato regionale, fatta salva la prerogativa del Direttore 

Tecnico del CUM e del Responsabile Attività Giovanile CUM, in casi del tutto eccezionali, di effettuare 

scelte tecniche. 

Ai classificati di 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. 

 

N.B. Il Comitato metterà a disposizione il pulmino per la trasferta e sosterrà il costo delle iscrizioni 

alle gare.** 

 

**Nota: la disponibilità e l’utilizzo del pulmino sarà valutata uscita per uscita sulla base della 

situazione Covid e delle direttive da seguire. 

 

Criterium Interappenninico CRT_CHI 

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 nelle gare di calendario regionale per determinare il contingente per la fase Nazionale. 

Gara di Ski Cross: a discrezione del Direttore Tecnico del CUM e dal responsabile Attività Giovanile 

CUM 

In caso di parità saranno scelti i due migliori risultati per specialità e cosi di seguito. 
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CRITERIUM INTERREGIONALI DEL PROGETTO CENTRO SUD 

La partecipazione sarà libera 

 

Norme particolari per C.I. CHI e Crit. Int. CHI 

Le prenotazioni degli alberghi sono riferite esclusivamente ad allenatori e atleti partecipanti e 

saranno effettuate esclusivamente dalla segreteria del CUM.  

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 alla fase delle premiazioni se vi sono atleti del CUM qualificati tra i primi 15. 

 

Per la formazione dei gruppi di merito per specialità ai Campionati Italiani Ragazzi Allievi e al Criterium 

Interappenninico verrà considerata la sommatoria dei punti conseguiti per specialità, ottenuti 

dall'atleta tra tutte le gare disputate (RI – INTERAPPENNINICI) e dai due migliori punteggi conseguiti 

nelle gare del Campionato Regionale. 

 

Norme Particolari "SUPERGIGANTE" 

E’ obbligatorio effettuare la prova, anche non cronometrata, del percorso di gara ed aver fatto 

almeno due allenamenti stagionali. La prova si intende effettuata per l'atleta una volta partito dal 

cancelletto di partenza. 

Nel programma della gara l’organizzazione dovrà stabilire se detta prova verrà effettuata il giorno 

precedente o il giorno stesso della gara (art. 3.2.2.3 Indicazioni per le gare di Super Gigante – Agenda 

degli Sport Invernali). 

 

NORME PARTICOLARI 

Per quanto qui non elencato valgono le norme riportate sull'Agenda degli Sport Invernali e sul 

Regolamento Tecnico Federale. 
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REGOLAMENTO CATEGORIA GIOVANI 
 

Ogni Società deve inviare alla segreteria CUM (crcum@fisi.org) le visite mediche in corso di validità 

dei propri atleti, subito dopo la regolare iscrizione alle liste FIS e almeno 20 giorni prima dell’iscrizione 

alla prima gara.  Si precisa che ai sensi dell’art. 17.2.2.3 dell’Agenda degli Sport Invernali, è necessario 

specificare sul certificato “tutte le specialità” o “compresa discesa libera”. Contestualmente al 

certificato medico dovrà essere inviata anche la scheda anamnestica, quale autocertificazione anti-

covid. 

 

NOTA ISCRIZIONI: le iscrizioni a tutte le gare FIS e FIS CIT in ITALIA devono arrivare almeno 4 gg 

lavorativi precedenti la riunione di giuria, per le FIS e FIS CIT all’ESTERO devono arrivare almeno 6 gg 

lavorativi precedenti la riunione di giuria. 

 

Circuito Istituzionale, Campionati italiani e Gare FIS individuate dal Direttore Tecnico 

Hanno la precedenza gli atleti della Squadra CUM ed eventuali altri atleti convocati a discrezione del 

Direttore Tecnico del CUM e del Responsabile Attività Giovanile CUM. 

 

Gli atleti convocati usufruiranno della struttura del CUM (allenatori e pulmino). ** 

 

Il CUM provvederà a sostenere il costo dell’Allenatore, del pulmino e iscrizioni alle gare (N° 15 gare). 

I ragazzi dovranno sostenere il costo di vitto alloggio, spese di carburante e autostrada.  

 

**Nota: la disponibilità e l’utilizzo del pulmino sarà valutato uscita per uscita sulla base della 

situazione Covid e delle direttive da seguire. 

 

 

NORME PARTICOLARI 

Per quanto qui non elencato Valgono le norme riportate sull'Agenda degli Sport Invernali 2020/2021 

e sul Regolamento Tecnico Federale. 
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SQUADRA DI COMITATO SCI ALPINO 
 

La Federazione Regionale ha come obiettivo il raggiungimento di risultati sportivi di alto livello. 

Seguendo il principio di programmazione a lungo termine si vuole fornire agli atleti un percorso 

formativo che consenta loro di raggiungere i successi auspicati. 

Il primo step nella stagione 2020-2021 sarà quello di sostenere gli atleti all’interno dei propri SCI CLUB 

per le categorie UNDER 12 e UNDER 16 e un supporto diretto da parte del CUM in aggiunta a quello 

degli Sci CLUB per le categorie UNDER 21.  

Per la prossima stagione, 2020/2021, in riferimento alle categorie pulcini (cuccioli) e children si stilerà 

una lista di osservati (uno per categoria e genere se il distacco è meno di 20pt si valutano entrambi) 

per i quali il comitato erogherà un contributo “skipass + iscrizione” per Campionati Italiani – 

Interappeninico - Criterium Cuccioli e 2 gare centro sud.   

 

Gli atleti delle categorie: 

 

UNDER 16 (CHI) - UNDER 21 (Asp) che svolgeranno un programma di allenamento tecnico specifico 

sugli sci di 30 gg e un allenamento atletico di 50 gg nel periodo giugno – dicembre e di 45 gg tra 

allenamento e gare e 40 gg di atletica tra gennaio e aprile 2021, riceveranno un contributo pari ad  

€ 500 per la categoria UNDER 16, ed € 700 per la categoria UNDER 21. 

Il contributo verrà erogato solo se l’atleta svolge il 60% delle gare nel circuito Cum. 

UNDER 21 (ASP+GIO) 

Si prospetterà alle categorie aspiranti e giovani un programma di allenamento di 30gg (50% gare 50% 

allenamenti) dove per accedere gli atleti dovranno effettuare in forma privata n°2 gare mensili  

(escluse le gare spesate dal comitato).il progetto verrà finanziato per metà dai genitori e metà dal 

comitato. 

Il contributo verrà erogato anche per meriti sportivi (non è cumulativo) e verrà calcolato sulla base 

dei punteggi FIS acquisiti: 

 1 anno aspiranti M:120 pti, F:100 pti 

 2 anno aspiranti M:110 pti, F:90 pti 

 1 anno giovani M:95 pti, F:70 pti 
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Norme Particolari  

I giorni di allenamento indicati possono essere svolti all’interno dei propri Sci Club, con Allenatori 

Federali aggiornati, tesserati a società del CUM (vedi note particolari “Contributo ai Risultati 

Agonistici”). 

 

Gli allenatori dovranno coordinarsi con il Direttore Tecnico del CUM e con il Responsabile Attività 

Giovanile CUM per condividere percorso e crescita degli atleti.  

 

Gli allenatori dovranno inviare certificazione degli allenamenti avvenuti alla segreteria del CUM e al 

DT . Il mancato invio di certificazione comporterà la non erogazione del contributo. 

 

STAGE FEDERALI REGIONALI SUGLI SCI 

Il CUM organizzerà: 

 

 N° due uscite programmate aperte a TUTTI gli Sci Club del Cum organizzate prendendo 2 

piazzole e dividendo i gruppi per categorie. Sarà compito del DT formulare una scheda tecnica 

in collaborazione con gli allenatori degli atleti in esame dove verranno riportati dati utili per 

l’analisi dell’atleta come: gg di sci/gg di atletica/sport praticati/video del ragazzo mentre 

scia/età/categoria/percorso agonistico (inizio attività agonistica e continuità).  

 

Date  

 Dal 11/01 al 13/01  tutte le categorie Appenino(Marche)  3gg  

 Dal 18/01 al 20/01 tutte le categorie Appenino(Marche)  3gg 

 

Note 

 Sarà organizzato almeno 1 meeting tra tutti i tecnici dei vari club, nell’arco della stagione 

invernale. 

 

STAGE FEDERALI REGIONALI ATLETICA  

Il CUM organizzerà stage di atletica aperti a tutti gli atleti per valutare le capacità funzionali e per 

fornire un percorso specifico di preparazione motoria che i ragazzi seguiranno successivamente 

all’interno dei loro Club. Gli stessi saranno coordinati dal Preparatore Atletico del CUM, dal Direttore 

Tecnico del CUM e dal responsabile Attività Giovanile CUM. 

 

Preparatore Atletico: All. Alessandro Romagnoli 

Test atletici:  
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 N° 1 raduno durante la stagione invernale  

 N° 1 raduno durante il periodo estivo   

N.B. le date saranno decise nel corso della stagione.  

 

E’ previsto un incontro sulla neve per seguire tutti gli atleti in pista durante gli allenamenti con il 

Mental Coach Marco Formica. 

 

CONTRIBUTI AI RISULTATI AGONISTICI 

Sarà erogato un premio in denaro per gli atleti che raggiungeranno le prime posizioni nel Criterium 

Cuccioli e ai Campionati Italiani Children. 

 

 PRIMI 30   contributo di euro 150 

 PRIMI 20   contributo di euro 250 

 PRIMI 10   contributo di euro 350 

 VITTORIA   contributo di euro 500 

 

Norme particolari 

Per le gare non istituzionali di rilevanza nazionale e per risultati agonistici di rilievo, il Direttore 

Tecnico e il Responsabile Attività Giovanile segnaleranno al Consiglio Regionale i nominativi 

meritevoli di riconoscimento economico. 

 

Per quanto non contemplato, valgono le indicazioni presenti nell’Agenda degli Sport Invernali 

2020/2021, il Regolamento Tecnico Federale e le norme CONI. 

 

CONTRIBUTI AI RISULTATI SOCITA’ 

Verrà erogato un contributo economico alle società seguendo il criterio di assegnazione del punteggio 

graduatorie società FISI elaborate dal CED 

(CALCOLATI AL TERMINE DELLA STAGIONE 20/21): 

 1° società per attività giovanile: € 800,00 

 1° società per organizzazione gare: € 800,00  

 1° società per numero di tesserati: € 800,00  

 

 

Direzione Agonistica Regionale Sci Alpino   

Direttore Tecnico Sportivo Mauro Romano      

Responsabile Attività Giovanile Conti Filippo Maria 

Allenatore Barbacucchia Gabriele 

 

mailto:crcum@fisi.org
http://www.fisicum.com/


 

 
        

 
Via D. Annibali, 110 62100 Macerata – Tel/fax 0733/283902 – mail: crcum@fisi.org – web: www.fisicum.com 
 

 

N.B. Tutti i momenti sia di allenamento che di competizione “gare” e il relativo trasporto in itinere sia 

su pulmini o auto, che per quanto riguarda l’impiantistica da utilizzare durante i suddetti momenti di 

lavoro per le relative risalite (funivie, ovovie, skilift), dovranno attenersi assolutamente a tutta la 

normativa FISI post Covid, situazione per situazione. Ed in ogni caso tempo per tempo rispetteremo 

tutte le normative federali che ci verranno inviate e che ripeteremo a tutti i club, tenendo anche 

conto delle normative sanitarie e governative che di volta in volta saranno norma e legge di 

riferimento. 

 

SQUADRA COMITATO:  OSSERVATI CHILDREN:  OSSERVATI CUCCIOLI: 

-AGNESE INTERMESOLI  -MORETTI DILETTA   -NOVELLI ANGELICA 

-AGOSTINI FRANCESCA  -DE ANGELIS FILIPPO   -RAMAIOLI EDOARDO 

-CAPPONI SARA  -DE VECCHIS LUCA  -ROMOLI REBECCA 

-SCARPITTI ANTONIO  -DE ANGELIS FRANCESCO   

-OLIVIERI RICCARDO  -CAPPONI LAURA   

-ANGELONI MATTEO  -ANGELONI LUCA   

-DORIA BERNARDO     

 

 

 

 

Il DT 

Mauro Romano 
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