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 A TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE DEL C.L.S. – F.I.S.I  

Loro Indirizzi 

 

 

Oggetto: Richiesta Gare Stagione 2022-2023 

 

 
In riferimento a quanto indicato in oggetto, le richieste debbono essere formulate 

esclusivamente sui moduli ufficiali – Mod. 60 per gare Regionali e Provinciali di Sci Alpino, Sci 

Nordico e Snowboard, che alleghiamo alla presente e le stesse dovranno pervenire in Comitato, per 

e-mail e/o via FAX al 06/3212951 entro e non oltre il 31 agosto 2022 

Le richieste dovranno essere compilate correttamente indicando chiaramente: tipo manifestazione, 

data svolgimento e data alternativa, località svolgimento, denominazione gara, numero 

omologazione pista e nome della pista.  

SCI ALPINO 

 
CATEGORIA CHILDREN - Il calendario delle gare della categoria Children (ragazzi e allievi) 

prevede la realizzazione di massimo 7 gare regionali, così suddivise: 3 gare di SL, 3 di GS e 1 di 

SG comprensive dei Campionati Regionali. Nella scelta delle date gli organizzatori dovranno 

tenere conto degli impegni interregionali, nazionali ed internazionali previsti per la categoria. 

Le gare del calendario regionale disputate prima del Campionato Regionale, quelle dell’Appennino 

Cup e quelle del  Criterium Interappenninico, ed i Campionati Regionali, contribuiranno alla 

selezione degli Atleti che comporranno il contingente per i Campionati Italiani Children, mentre per 

l composizione del contingente relativo alla Selezione Nazionale del Trofeo Alpe Cimbra, si terrà 

conto dei risultati conseguiti nell’Appennino Cup e di eventuali indicazioni fornite in merito dalla 

Commissione Regionale Sci Alpino.  

CATEGORIA MASTER/GIOVANI/SENIOR - Il calendario delle gare della categoria Master e 

Giovani/Senior prevede la realizzazione di massimo 14 gare regionali, da disputarsi 

preferibilmente con GSG, comprensive dei Campionati Regionali (i quali dovranno essere 

disputati una gara al giorno). Nella scelta delle date gli organizzatori dovranno tenere conto degli 

impegni interregionali, nazionali ed internazionali previsti per la categoria. 

CATEGORIE PULCINI - Il calendario delle gare della categoria Pulcini (Cuccioli e Baby) 

prevede la realizzazione di massimo 6 gare regionali, così suddivise: 3 gare di SL, 3 di GS 

comprensive dei Campionati Regionali. 

 

La Società richiedente l’organizzazione delle gare dovrà indicare stazioni invernali aventi una 

buona logistica, piste dotate delle sicurezze richieste, tecnicamente valide e idonee al percorso 

formativo sportivo-agonistico degli atleti. 

La richiesta dei Campionati Regionali comporta l’impegno da parte della società allo svolgimento 

di tutte e tre le specialità (SL-GS-SG). L’assegnazione dei Campionati Regionali di tutte le 

categorie avverrà dopo attenta valutazione da parte della Commissione favorendo la rotazione tra le 

società organizzatrici tenendo presente affidabilità ed esperienza organizzativa tra le Società 

richiedenti. Inoltre, le Società organizzatrici dovranno dichiararsi disponibili ad individuare, in 
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accordo con la Commissione Regionale CCAAeF, stazioni alternative in caso di impedimento allo 

svolgimento delle gare nella stazione prescelta (es. scarso innevamento o altro), almeno 10 giorni 

prima della prevista della gara.  

Nell’interesse di promuovere manifestazioni promozionali a favore delle categorie Baby e Cuccioli 

Il Comitato invita le Società ad organizzare gare, anche in contemporanea alle categorie allievi e 

ragazzi, su piste e tracciati adeguati alla categoria e saranno valevoli per i trofei regionali di 

categoria previsti per la stagione 2022/2023. 

Le società potranno organizzare due gare a una manche nello stesso giorno vedi agenda dello 

sciatore al punto 3.0.4. Per la categoria Pulcini potranno essere organizzate 2 gare di GS o SL (vedi 

Ag. Sc. 3.2.1.2.) e per la categoria Ragazzi 2 gare di SL nello stesso giorno (vedi Ag. Sc. 3.2.2.2.). 

Verranno riconosciute solo le gare richieste da disputare nello stesso giorno ed inserite nei calendari 

regionali come GSG.  (salvo modifiche della Agenda degli sport invernali). 

 

SCI DI FONDO 

 
Si invitano le Società organizzatrici di gare di sci di Fondo di attenersi alle seguenti indicazioni:  

- Cat. BABY SPRINT e BABY m. e f.: 

 - Tipologia Gare: 80% gare di Gimkana - 20% gare tradizionali. 

 - Distanze: Come da Regolamento Nazionale  

- Tecniche: 50% tecnica classica- 50% tecnica di pattinaggi 

 

- Cat. CUCCIOLI m. e f. :  

- Tipologia Gare: 80% gare di Gimkana - 20% gare tradizionali.  

- Distanze: come da regolamento nazionale  

- Tecniche: 50% tecnica classica- 50% tecnica di pattinaggio.  

 

- Cat. - RAGAZZI e ALLIEVI m.e f.:  

- Tipologia Gare: 50% gare di Gimkana - 50% gare tradizionali.  

- Distanze: come da regolamento nazionale  

- Tecniche: 50% tecnica classica- 50% tecnica di pattinaggio. 

 

 - Cat. ASPIRANTI, JUNIORES, SENIORES m.e f.:  

- Tipologia gare: come da regolamento nazionale  

- Distanze: come da regolamento nazionale  

- Tecniche: 50% tecnica classica- 50% tecnica di pattinaggio.  

CAMPIONATI REGIONALI: 

- categoria baby sprint (under 8) m. e f.  (2 titoli) : Gimkana in tecnica di pattinaggio – IN o MS 

tecnica classica 

-categoria baby (under 10) m. e f. (2 titoli): Gimkana in tecnica di pattinaggio – IN o MS tecnica 

classica 

categoria cuccioli (under 12) m. e f. (2 titoli): Gimkana in tecnica di pattinaggio – IN o MS 

tecnica classica 

categoria ragazzi (under 14) m. e f. (2 titoli): Gimkana in tecnica di pattinaggio – IN o MS tecnica 

classica 

categoria allievi (under 16) m. e f. (2 titoli): Gimkana in tecnica di pattinaggio – IN o MS tecnica 

classica 
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categoria aspiranti (under 18), juniores (under 20), seniores    m. e f. (2 titoli): Gimkana in 

tecnica di pattinaggio – IN o MS tecnica di pattinaggio e tecnica classica 

 

NORME GENERALI 

 
Le Società organizzatrici di gare, di qualsiasi disciplina, specialità e categoria, dovranno 

dichiararsi disponibili, se necessario, ad accettare date di svolgimento stabilite dalla Commissione 

Regionale CCAAeF se le stesse risultino in concomitanza di altri eventi Nazionali e Regionali. Con 

la richiesta di gare la Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di ordine tecnico, 

logistico e finanziario previsti dalle norme dell’Agenda degli Sport Invernale, R.T.F. e dalle 

allegate “Norme Aggiuntive”.  

Verranno prese in considerazione le richieste gare pervenute esclusivamente entro e non oltre 

il  31/08/2022 

E’ fatto obbligo alle Società organizzatrici, di inviare almeno 2 settimane prima della data prevista, 

il regolamento della manifestazione, per opportuna approvazione da parte della Commissione 

Regionale CCAAeF, mentre la conferma della località e della data dovrà essere fornita entro e non 

oltre 10 giorni antecedenti alla data della manifestazione.  

In caso di impedimento allo svolgimento delle gare nella stazione prescelta, la Società deve indicare 

in tempo (almeno dieci giorni prima della data fissata) la nuova stazione. Nel caso in cui che le gare 

non saranno confermate nel tempo stabilito e non trovando date alternative al recupero, la 

commissione CCAAeF, sentito il parere del responsabile delle commissioni tecniche interessate e 

del Presidente, potrà assegnare le gare ad altra Società e ad altra Stazione.  

Vi ringraziamo per il prezioso impegno e Vi auguriamo Buon lavoro e migliori saluti.  

 

Roma, 27-07-2022  

 

Il Presidente CLS                                                                           Commissione Regionale CCAAeF 

Nicola Tropea                                                                                       Il Vicepresidente Vicario CLS                            

Franco Malci 
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MODULO RICHIESTA GARE REGIONALI 

SCI ALPINO 
Stagione 2022/2023 

 
Il Presidente della Società (Cognome e Nome) :……………………………………….………......................................................................... 
 
Indirizzo (via, cap, località e provincia) : ........................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 
Codice e Denominazione Società : ............................... ……………………………………………–…………………………......................... 
 
Telefono e Fax : (............) ............................. - (................) ..................................... Indirizzo E-mail : ….......................................................... 
 
Chiede di poter organizzare la seguente manifestazione Regionale  di Sci Alpino 
 
Tipo di manifestazione (Sigla TAB_T2) : ............................................................................................................................................................ 
 
Data svolgimento manifestazione : .......................................... ……………………date  subordinate................................................................ 
 
Località svolgimento manifestazione : ................................................................................................................................................................ 
 
Denominazione della manifestazione : ................................................................................................................................................................. 
 
Nome pista - numero omologazione : …………........................ - N°. ……………...................... del ................................................................. 
 

dati Specialità Categoria 

giorno sex DH SL GS SG GK SX s.Baby PUL RAG ALL ASP JUN SEN MAST GSG 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

GSG: Gare nello stesso giorno vedi riferimenti agenda dello sciatore 

 
Con la presente richiesta la Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di ordine tecnico, logistico e finanziario     previsti 

dalle norme dell'Agenda dello Sciatore, dal R.T.F. e dalle allegate "Norme Aggiuntive". 

E’ fatto obbligo delle Società organizzatrici di gare o gara, DI CONFERMARE una settimana prima della data stabilita in calendario 

l’effettuazione della gara considerando tutto ciò che     comporta nell’organizzazione della manifestazione compresa la disponibilità 

della stazione. Se ci fossero difficoltà nella stazione prescelta, la Società deve cambiare stazione. Se ciò         non avviene si toglie 

d’ufficio la gara alla Società  e  assegnata  ad  altra Società. 
Distintamente. 

 
Data, .............................. 
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IL COMITATO REGIONALE F.I.S.I                                                                              IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

(Timbro C.R.)                                                          (Timbro Sociale) 
MODULO RICHIESTA GARE REGIONALI   

SCI NORDICO  

Stagione 2022/2023 
  
 

Il Presidente della Società (Cognome e Nome) :……………………………………………..………….………................................................ 

 

Indirizzo (via, cap, località e provincia) : ............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................. 

 

Codice e Denominazione Società : ............................... …………………………………………–…………………………………………….. 

  

Telefono e Fax : (............) ......................... ..- (................) …………........................ Indirizzo E-mail : …........................................................... 
 

Chiede di poter organizzare la seguente manifestazione Regionale di Sci fondo 

 

Tipo di manifestazione (Sigla TAB_T2) : ............................................................................................................................................................ 

 

Data svolgimento manifestazione : ....................................................................................   date  subordinate.................................................... 

 

Località svolgimento manifestazione : ............................................................................................................................................................... 
 

Denominazione della manifestazione : .............................................................................................................................................................. 
 

Nome pista - numero omologazione : ................................... - N°. ………...................... del ............................................................................. 

 
 

DATI GARA CATEGORIE TIPOLOGIA GARE 

 
Data  

 

Sex 

 
Dist. 

 

Tecn 

 

Sen 

 

Jun 

 
Asp 

 

All 

 

Rag 

 
Cuc 

 
Baby 

 

Baby 

Sprint 

 

IN 

 

IS 

 

GK 

 
GK 

SP. 

 

Mas 

Start 

 

SP 

 

Staf. 

 

HS 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

Con la presente richiesta la Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di ordine tecnico, logistico e finanziario previsti dalle norme 
dell'Agenda dello Sciatore, dal R.T.F. e dalle allegate "Norme Aggiuntive". 

E’ fatto obbligo delle Società organizzatrici di gare o gara, DI CONFERMARE una settimana prima della data stabilita in calendario l’effettuazione 

della gara considerando tutto ciò che comporta nell’organizzazione della manifestazione compresa la disponibilità della stazione. Se ci fossero 
difficoltà nella stazione prescelta, la Società deve cambiare stazione. Se ciò non avviene si toglie d’ufficio la gara alla Società  e assegnata ad altra 

Società. 

 
Distintamente. 

 

Data, ..........................................................................  
 

COMITATO  REGIONALE   F.I.S.I                                                                         IL PRESIDENTE  DELLA  SOCIETA' 

Timbro C.R.)                                                                                                   (Timbro Sociale) 
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MODULO RICHIESTA GARE REGIONALI  

SCI ALPINISMO 

Stagione 2022/2023 
 

Il Legale Rappresentante della Società         :……………………………………….……….............................. 

         (cognome e nome) 

 

Indirizzo (via, cap, località e provincia)           : ...................................................................... ............................ 

 

                                                                            

Codice e Denominazione Società                     : ............................... ……–………………………………….. 

  

Telefono 1 – Telefono 2                                   : ..................................................... ……–…………………… 

 

Cellulare – Telefax                                           : ..................................................... ……–…………………… 

 

Indirizzo E-mail                    : .................................................................................................. 

 

C.F./ P. IVA                    : ..................................................................................................  

 

Chiede di poter organizzare la seguente manifestazione Regionale di Sci Alpinismo 

 

Data svolgimento della Manifestazione      : .......................................... - subordinate................ - ……… 

 

Località svolgimento della Manifestazione      : ..............................................................................................  

 

Denominazione della manifestazione      : ..............................................................................................  

 

                                                                            ................................................................................................  

 

Nominativo – Telefono del Referente Tecnico   : ...................................................................... ……–………. 

 

             Barrare con una “X” le caselle interessate      Gara Nazionale (G.N.) :               …………………… 

 

Dati Gara Categorie Specialità Tecnica 

Giorno Sex Ind Squ Cad Jun Sen Mas Classic Top Class Vertical Staff. Nott. TC TL 

 

 

              

 

C.I. Top Class 

Squadre 

C.I. Classic 

Squ - Ind 

C.I. Vertical 

Individuale 

C.I. Staffetta 

Squadre 

C.I. Individuali 

TL 

Coppa Italia I.S.M.F. 

World Cup 

 

 

      

 

Con la presente richiesta la Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di ordine tecnico, logistico e 

finanziario 

previsti dalle norme dell'Agenda dello Sciatore, dal R.T.F. e dalle allegate "Norme Aggiuntive". 
 

 

Data, ..........................................................................  
IL COMITATO REGIONALE F.I.S.I                                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’                                                  

(Firma e Timbro C.R.)                                                                                                        (Firma e Timbro Sociale)                          
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MODULO RICHIESTA GARE REGIONALI DI SNOWBOARD 

Stagione 2022/2023 

 

 
Il Presidente della Società (Cognome e Nome)  ……………………..………….………................................................ 

 

Indirizzo (via, cap, località e provincia) :  ............................................................................... ........ 

 

................................................................................................................................. 

 

Codice e Denominazione Società :          ............................... ………………………………………… 

  

Telefono e Fax : (............) ......................... ..- (................) ........................ Indirizzo E-mail : ...................................... 

 

 

Chiede di poter organizzare la seguente manifestazione Regionale di Sci fondo 

 

Tipo di manifestazione (Sigla TAB_T2) :  ...........................................................................................................................  

 

Data svolgimento manifestazione : .............................................   date  subordinate.......................... .......................... 

 

Località svolgimento manifestazione : ....................................................................................... ................................ 

 

Denominazione della manifestazione :.................................................................................................................  

 

Nome pista - numero omologazione : ................................... - N°. ………...................... del  

 
 

 
Con la presente richiesta la Società si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi di ordine tecnico, logistico e finanziario 

previsti dalle norme dell'Agenda dello Sciatore e dal R.T.F. 

 

Distintamente. 

 

Data, …....................................................................... 

_________________________________________                           _____________________________________ 

 IL COMITATO REGIONALE F.I.S.I.                                                            IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’  

                   (Timbro C.R.)                                                                                                  (Timbro Sociale)  

 


