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TROFEO GIROLAMO MECHELLI – REGIONE LAZIO 
 

Regolamento 
 

1. Il Comitato Regionale FISI Lazio Sardegna, in collaborazione con gli Sci Club ad esso affiliati 
con il patrocinio della REGIONE LAZIO, indice ed organizza ogni stagione sportiva la Coppa CLS e il 
Trofeo “Girolamo Mechelli – Regione Lazio”, con la quale intende premiare gli atleti e le società più 
meritevoli durante la stagione invernale. 

2. Alla Coppa CLS e al “Trofeo Girolamo Mechelli” parteciperanno automaticamente tutti gli atleti 
appartenenti alle Società del CLS che prenderanno parte alle manifestazioni agonistiche organizzate 
dalle Società affiliate al CLS stesso.  

3. Saranno prese in considerazioni tutte le gare del calendario ufficiale di Sci Alpino del CLS di ogni 
stagione sportiva, compresi i Campionati Regionali delle diverse categorie nelle specialità SL, GS, e 
SG, con esclusione delle gare promozionali. Le categorie coinvolte sono: Super Baby, Baby 1 e 2, 
Cuccioli 1 e 2, Ragazzi, Allievi, Giovani e Seniores sia maschili che femminili. 

4. I punti per l’attribuzione del Trofeo saranno assegnati secondo il criterio adottato della Tabella di 
Coppa del Mondo (consultabile sull’Agenda Nazionale degli Sport Invernali).  

5. Per quanto concerne la classifica per società, si prenderanno in considerazione i punteggi relativi ai 
Campionati Regionali delle diverse discipline aggiungendo quelli relativi ad un numero di gare pari a 
quelle disputate in tutte le categorie: Pulcini, Children, Giovani/Senior e Master, ad esempio se nei 
Children si sono disputate 6 gare, nei Pulcini 8, nei Giovani/Senior 6 e nei Master 4, si prenderanno 
in considerazione i risultati di tutti gli atleti di ogni singola Società, delle prime 4 gare disputate in 
ordine cronologico. In nessun caso si terranno in considerazione i punteggi relativi alla 2° gara delle 
gare disputate nello stesso giorno (GSG).  

6. Allo Sci Club primo classificato verrà inoltre attribuito il titolo di “SOCIETÀ Campione Regionale”.  
7. Non saranno presi in considerazione, per l’assegnazione dei punti, gli atleti di altri Comitati presenti 

nelle classifiche di gare.  
8. I risultati parziali e finali saranno sempre disponibili presso il CLS e, periodicamente, verranno 

pubblicati sul sito ufficiale del CLS: www.fisicls.it. 

 
 
 
 

Ultima modifica Commissione CCAAeF del 09/10/2018 approvata dal C.R.  
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