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REGOLAMENTO 30° TROFEO INTERCRAL 2023 
 

1. Gli Sci Club CRAL, della Regione Lazio organizzano, sotto la propria responsabilità, Gare di sci alpino – 
Slalom Gigante e sci di fondo – tecnica libera, valide per l’assegnazione del 30° Trofeo Intercral CLS 2023. 
2. Il Trofeo è aperto a tutti gli Sci Club degli ex Circoli Culturali, Aziendali, di Ministeri ed Enti Pubblici e 
Privati affiliati al Comitato Regionale Fisi Lazio-Sardegna. 
3. Le gare di Slalom Gigante si svolgeranno secondo il Calendario Regionale approvato. 
4. Su tale manifestazione vigilerà la Commissione Regionale Intercral del CLS-FISI. 
5. Le categorie ammesse per lo sci alpino sono: vedere Agenda degli sport invernali 2022-2023. 
6. Al Trofeo possono partecipare i Maestri di sci, gli Allenatori-Tecnici e i punteggiati al di sotto dei 200 
punti per le categorie maschili e 150 punti per le categorie femminili che non portano punteggio alla Società 
di appartenenza; per gli stessi sarà stilato un ordine di partenza e una classifica a parte in un’unica categoria 
maschile e femminile purché vi siano 5 concorrenti partiti. Qualora un concorrente non dichiari al momento 
dell’iscrizione alla gara la sua appartenenza alla Categoria Punteggiati, l’Atleta sarà squalificato e sarà 
azzerato il punteggio della propria squadra per quella singola gara. 
7. Per tutte le categorie dove vi siano fino a tre concorrenti partiti verranno stilate due classifiche: la prima 
con i punteggi della Coppa del Mondo, sarà valida per la Classifica per Società, la seconda, con i punteggi 
della Tabella T/3-300, sarà valida per la classifica individuale per Atleti. Per gare con più di tre concorrenti 
partiti verranno utilizzati, per entrambe le classifiche, i punteggi della Tabella T/3-300. 
8. Ai fini della Classifica individuale, per ogni categoria di sci alpino, verranno stilate classifiche finali 
considerando la somma dei punteggi ottenuti con lo scarto del peggior risultato (utilizzando i punteggi della 
Tabella T/3-300), non vi sarà alcuno scarto se le gare saranno tre o inferiori a tre. 
9. Ai fini della Classifica di Società e quindi dell’assegnazione del Trofeo, verrà considerata la somma totale 
dei punteggi ottenuti dagli Atleti in ogni gara con i criteri di calcolo descritti nel punto 7. scartando per ogni 
Società la gara con il peggior punteggio, se le gare saranno tre o inferiori a tre non vi sarà alcuno scarto. 
10. Per ogni categoria di sci di fondo verranno stilate classifiche finali sommando i punteggi ottenuti in 
almeno due gare disputate (utilizzando la tabella T/3-300) e il Trofeo verrà assegnato alla Società che avrà 
totalizzato il punteggio più alto. 
11. Le iscrizioni degli Sci Club al Trofeo Intercral devono pervenire entro il 31-10-2022 alla Commissione 
Regionale Intercral – Via Flaminia, 388 – Roma – previa avvenuta riaffiliazione per la stagione in corso con 
la quota di € 90,00 per Società. 
12. I partecipanti alle singole gare devono pervenire su Mod. 61 sottoscritti dal Presidente dello Sci Club al 
Comitato – Commissione Intercral e contestualmente con apposito Mod. Excel fornito dagli organizzatori da 
inviare alla email comunicata dagli organizzatori stessi, accompagnate dalla quota di € 8,00 per ogni iscritto, 
entro le ore 12,00 del giovedì precedente se la gara verrà effettuata di Sabato o del venerdì precedente se la 
gara verrà effettuata la domenica nelle modalità sopra descritte corredati da: Cognome, Nome, Anno di 
nascita, Codice Atleta, se punteggiato (vedi punto 6.) o non punteggiato, Categoria di appartenenza. I nuclei 
familiari superiori a due partecipanti pagano solo due quote. 
13. Qualsiasi reclamo dovrà essere conforme alle norme vigenti ed accompagnati da una tassa di € 50,00. 
14. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme vigenti riferite soltanto alla 
composizione delle classifiche e comportamenti di gara. Trattasi di manifestazione promozionale e la 
partecipazione è volontaria. La Commissione Regionale Intercral non risponde di eventuali incidenti a 
persone e a cose nel corso di ogni gara, in quanto ogni partecipante deve essere tesserato Fisi e pertanto è 
coperto dall’Assicurazione in convenzione stipulata dalla Fisi e, nel caso che un partecipante alla gara, o 
altro soggetto tesserato Fisi, subisca infortunio, come da convenzione Fisi, il tesserato si dovrà rivolgere alla 
Società di appartenenza, riempiendo i moduli preposti, denuncia di infortunio, in tutte le sue parti (parte 
riguardante l’infortunato e parte riguardante la Società di appartenenza), quindi, sottoscritti dal Presidente 
dello Sci Club, dovranno essere inviati dalla Società stessa alla FISI presso gli uffici preposti. 


