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ARTICOLO 1 – ORGANIZZAZIONE
La Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la rivista “La Protezione Civile Italiana”, organizza
il 15° Campionato Italiano di Sci del Sistema di Protezione Civile, di seguito denominato
“Campionato”, che si svolgerà in Val di Pejo dal 10 gennaio al 13 gennaio 2018.
Ai fini del presente regolamento vengono denominate “SQUADRE UFFICIALI”:
a) i sistemi regionali di protezione civile (ivi comprese le Regioni ordinarie ed a Statuto
speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano);
b) il Dipartimento nazionale della protezione civile;
c) la rappresentativa della Rivista “La Protezione Civile Italiana”.

ARTICOLO 2 – PARTECIPANTI
Secondo le modalità previste nel successivo art. 6 possono iscriversi al Campionato:
a) i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni,
delle Comunità Montane, indipendentemente dalla qualifica, nonché assessori e
collaboratori, purché facenti parte del sistema di protezione civile e concorrenti
all’attuazione delle attività di protezione civile ai sensi del comma 1 art. 6 della L. 225/92;
b) i componenti delle strutture operative appartenenti al Servizio nazionale della protezione
civile ai sensi dell’art. 11 della L. 225/92;
c) gli operatori appartenenti a Gruppi, Enti, Organizzazioni di volontariato iscritti nell’elenco
del Dipartimento nazionale della protezione civile, oppure negli appositi elenchi costituiti
dalle rispettive Regioni o Province autonome.
Le iscrizioni sono aperte ad ambo i sessi, pertanto di seguito gli atleti maschili e femminili
verranno denominati genericamente “partecipanti” o “atleti”.
I partecipanti di cui ai precedenti paragrafi devono iscriversi alle gare specificando la Regione o
Provincia autonoma di appartenenza, nonché il gruppo di merito di cui all’art. 4 (punteggiati FISI
oppure dilettanti).

ARTICOLO 3 – SQUADRA UFFICIALE
Ogni Squadra ufficiale nomina un proprio capitano, che svolge il ruolo di referente diretto nei
confronti del Comitato Organizzatore del Campionato e lo comunica al Comitato organizzatore con
i riferimenti mail e cellulare per l’invio delle comunicazioni di servizio.
Ogni Squadra ufficiale potrà iscrivere al massimo 120 atleti, indipendentemente dal gruppo
(punteggiati FISI oppure dilettanti) e dalla specialità (slalom gigante/fondo/snowboard/sci
alpinismo).
Tale limite potrà essere superato rispettando il numero complessivo di cui all’art. 6.

ARTICOLO 4 – GRUPPI DI MERITO
La partecipazione al Campionato avviene attraverso i due seguenti gruppi di merito, che si
distinguono solo per la redazione dell’ordine di partenza:
–

GRUPPO I – Punteggiati FISI
In questo gruppo sono iscritti i punteggiati FISI e gli atleti classificati ai primi 40 posti nella
classifica generale di slalom gigante dell’edizione precedente.

–

GRUPPO II – Dilettanti
In questo raggruppamento sono iscritti i dilettanti (atleti senza punteggio FISI).
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ARTICOLO 5 – CATEGORIE DI GARA
Tutti i partecipanti al Campionato, appartenenti ai gruppi I e II di cui all'art. 3, sono suddivisi nelle seguenti categorie di
età:

Denominazione

Anno di nascita

Età

Categoria A - MASCHILE

Nati dal 2000 al 1988

dai 18 ai 30 anni

Categoria B - MASCHILE

Nati dal 1987 al 1978

dai 31 ai 40 anni

Categoria C - MASCHILE

Nati dal 1977 al 1968

dai 41 ai 50 anni

Categoria D - MASCHILE

Nati dal 1967 al 1958

dai 51 ai 60 anni

Categoria E - MASCHILE

Nati prima e nel 1957

dai 61 anni in poi

Categoria A - FEMMINILE

Nate dal 2000 al 1978

dai 18 ai 40 anni

Categoria B - FEMMINILE

Nate prima e nel 1977

dai 41 anni in poi

Fanno eccezione le gare di snowboard e sci alpinismo, per lo svolgimento delle quali le
categorie sono accorpate ai fini della classifica di specialità e del relativo punteggio nel seguente
modo: Categoria under 40
Categoria over 40
Tutti i partecipanti devono aver già compiuto il 18° anno di età alla data delle gare.
Se in una categoria non vi sono almeno cinque concorrenti che effettivamente partecipano alle gare
essa viene accorpata nella categoria alfabetica successiva. Questa regola non vale per la categoria E
maschile e per la categoria B femminile.

ARTICOLO 6 – ISCRIZIONI
Ogni Squadra ufficiale effettua l’iscrizione per gli appartenenti alla propria squadra (Regione,
Provincia autonoma, Dipartimento, Rivista, Amministrazioni pubbliche del sistema di Protezione
Civile) attraverso il sito della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, disponibile sul
sito internet http://www.protezionecivile.tn.it/organizzazione/CampionatoSci2018/
L’invio delle iscrizioni dovrà avvenire entro e non oltre il 5 gennaio 2018. A partire dal 6
gennaio 2018 non verrà più accettata alcuna iscrizione o sostituzione di atleta.
Per ragioni organizzative, al raggiungimento della quota complessiva di 1200 iscritti, le iscrizioni
saranno chiuse e le domande giunte posteriormente saranno rifiutate.
Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione sarà reso noto alla squadra interessata.
L’elenco definitivo delle Squadre ufficiali iscritte al Campionato sarà pubblicato sul sito
internet http://www.protezionecivile.tn.it/organizzazione/CampionatoSci2018/ a partire dal 6
gennaio 2018
La quota di iscrizione alla Manifestazione è di 30,00 € a persona e da diritto anche all’iscrizione
alle Gare. Le gare a cui è possibile iscriversi sono slalom gigante, fondo, snowboard e sci
alpinismo, la cui iscrizione comprende anche la copertura assicurativa di cui all’art. 13, oltre agli
altri benefit qui non specificati di cui all’art. 4 del “Regolamento di Partecipazione alla
Manifestazione”.
La quota di iscrizione alla Manifestazione, necessaria per l’iscrizione alle gare, deve essere versata
con bonifico bancario sul c/c intestato all’ Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e
Rabbi ScpA-Via Marconi n.7 - 38027 MALE’ (TN) IBAN: IT 60 L 08163 35000 000210308156
- Cassa Rurale Val di Sole- Malè
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indicando come causale: ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SCI DELLA PROTEZIONE
CIVILE 2018 – NOME E COGNOME
L’iscrizione verrà confermata tramite l’invio di apposita mail.
La prenotazione dell’hotel sarà effettuata dal partecipante direttamente alle strutture ricettive
segnalate da APT Val di Sole (Ufficio Malè tel 0463.901280 marketing@valdisole.net e Ufficio di
Pejo tel – 0463.753100 peio@valdisole.net Gli Hotels e la promozione Vacanza Turbo (614.01.2018) sono consultabili sul sito dedicato http://www.valdisole.net/IT/ProtezioneCivile-Campionato-Italiano-Sci/

ARTICOLO 7 – GARE PREVISTE
Il Campionato prevede quattro gare secondo il seguente calendario:
- Giovedì 11 gennaio 2018 1) Slalom Gigante maschile e femminile per tutte le categorie
Per motivi organizzativi la competizione si svolgerà su percorsi separati secondo le seguenti
categorie:
categorie maschili A, B, C
categoria maschile D e E e categorie femminili A e B
2) Snowboard maschile e femminile per tutte le categorie
Per lo svolgimento di questa gara le categorie saranno accorpate ai fini della classifica di
specialità e del relativo punteggio nel seguente modo:
Categoria under 40
Categoria over 40
3)

Sci alpinismo maschile e femminile per tutte le categorie
Per lo svolgimento di questa gara le categorie saranno accorpate ai fini della classifica di
specialità e del relativo punteggio nel seguente modo:
Categoria under 40
Categoria over 40

- Venerdì 12 gennaio 2018 4) Fondo a tecnica libera 5 km per tutte le categorie maschili e Fondo a tecnica libera 2,5 km
per tutte le categorie Femminili. Partenza in linea (mass start).
Solo la gara di Slalom Gigante e la gara di Fondo contribuiscono alla determinazione della classifica
della Combinata.
Ogni partecipante dovrà indossare un casco omologato durante la gara di slalom gigante e di
snowboard.
Lampada frontale per lo sci alpinismo. In caso di inosservanza il partecipante sarà escluso dalla
partecipazione alla gara stessa.
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ARTICOLO 8 – TITOLI E CLASSIFICHE
TITOLI INDIVIDUALI:
Slalom Gigante, Fondo, Snowboard e sci alpinismo
I titoli di Campione italiano e Campionessa italiana di categoria per specialità sono assegnati agli
atleti classificati nelle rispettive categorie di età.
Tali titoli non sono assegnati qualora il numero dei partecipanti di una singola categoria sia
inferiore a cinque, secondo i presupposti di cui all’art. 5, ultimo paragrafo.
Si ricorda che per le gare di snowboard e sci alpinismo sono accorpate, pertanto ci
saranno solo due categorie come previsto dagli artt. 5 e 7.
Combinata (slalom gigante fondo):
La classifica della Combinata per ogni categoria sia maschile che femminile è determinata dalla
somma dei punteggi, calcolati secondo la tabella della Coppa del Mondo, della gara di Slalom
Gigante e della gara di Fondo.
Per ottenere i punti della combinata è obbligatorio terminare regolarmente entrambe le gare
(slalom gigante e fondo).
I titoli di Campione italiano e Campionessa italiana di categoria della combinata sono assegnati agli
atleti classificati nelle rispettive categorie di età.
TITOLI A SQUADRE UFFICIALI:
Nell’ambito del Campionato è prevista l’assegnazione del titolo “Squadra Campione d’Italia
2018”.
Ai fini dell’assegnazione di questo titolo tutti i partecipanti iscritti gareggiano esclusivamente per la
Squadra ufficiale di appartenenza.
Il titolo di “Squadra Campione d’Italia 2018” viene assegnato alla Squadra ufficiale che ha
totalizzato il punteggio più alto sulla base della somma dei punti ottenuti dai propri atleti
rispettivamente nello slalom gigante, nel fondo, nella combinata, nello snowboard e sci alpinismo.
Per individuare la “Squadra Campione d’Italia 2018”, ai concorrenti giunti regolarmente al
traguardo, indipendentemente dal gruppo e dalla categoria di età, viene assegnato un punteggio
(per lo slalom gigante, il fondo, la combinata, lo snowboard e sci alpinismo), calcolato secondo la
tabella della Coppa del Mondo, garantendo comunque almeno un punto a ogni concorrente
classificatosi dopo il 30° posto.

ARTICOLO 9 – PREMIAZIONI
Nell’ambito del Campionato sono premiati:
a) i primi tre atleti nella classifica di ogni categoria, sia maschile che femminile, per ogni
specialità, ad eccezione della combinata che non viene premiata, dello snowboard
e sci alpinismo in cui le categorie sono accorpate come previsto dagli artt. 5 e 7;
b) tutte le Squadre ufficiali classificate secondo il punteggio complessivo.
La Combinata non sarà premiata ma contribuirà come punteggio alla determinazione della
classifica delle Squadre Ufficiali.
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ARTICOLO 10 – ORDINE DI PARTENZA
Le estrazioni per l’ordine di partenza avranno luogo alle ore 15.00 di martedì 9 gennaio 2018
presso l’Ufficio Gare Via Roma 65 a Cogolo, sede del Parco Nazionale dello Stelvio. Alle estrazioni
possono presenziare i capitani delle Squadre ufficiali o loro delegati.
I partecipanti alla gara di fondo partono in linea per categoria, senza distinzione di gruppo.

ARTICOLO 11 – GIURIA
La Giuria della gara è composta da 5 giudici:
 un Rappresentante del Comitato Organizzatore con funzioni di Presidente;
 il Direttore di gara;
 il Direttore di pista;
 due Rappresentanti sorteggiati tra i nominativi comunicati dai capitani delle Squadre
Ufficiali al momento del ritiro dei pettorali di gara.
E’ fatto divieto a tutti i componenti della Giuria di partecipare come concorrenti alle gare.

ARTICOLO 12 – RECLAMI
Eventuali reclami possono essere presentati esclusivamente per iscritto alla Giuria entro e non
oltre 15 minuti dall’esposizione delle classifiche ufficiose.
Il reclamo dovrà essere accompagnato da una cauzione di 50 € che sarà restituita in caso di
accoglimento del reclamo stesso. In caso contrario la cauzione verrà trattenuta dal Comitato
Organizzatore.
Contro le decisioni della Giuria non sono ammessi appelli.

ARTICOLO 13 –COPERTURA ASSICURATIVA
È prevista polizza assicurativa per danni o infortuni ai partecipanti per responsabilità
dell’organizzazione.

ARTICOLO 14 – VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comitato Organizzatore può effettuare controlli sull’effettivo possesso dei requisiti indispensabili
per la partecipazione al Campionato Italiano di sci della Protezione Civile, sui primi tre classificati
di ogni categoria e, a campione, tra gli altri concorrenti iscritti.
L’accertamento della mancanza dei requisiti richiesti implica la squalifica immediata del
concorrente e l’attribuzione alla Squadra ufficiale di appartenenza di una penalizzazione di 200
punti.
Al momento del ritiro del numero di gara i collaboratori ed i membri del Comitato Organizzatore
possono richiedere l’esibizione della tessera di riconoscimento dell'Ente o Organizzazione di
appartenenza e/o di un documento di identità.

ARTICOLO 15 – NORME PARTICOLARI
Il Comitato Organizzatore indica le località e gli orari di partenza delle varie competizioni in
programma tramite i comunicati ufficiali che verranno affissi presso l’Ufficio Gare.
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Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre la possibilità di apportare al regolamento qualsiasi
variazione si rendesse necessaria ai fini di una migliore riuscita e sicurezza della manifestazione.
Delle eventuali modifiche apportate al regolamento è data comunicazione attraverso il sito dedicato
all’evento http://www.protezionecivile.tn.it/organizzazione/CampionatoSci2018/ entro e non oltre il
6 gennaio 2018
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