
 
 

 
 

REGOLAMENTO  
 

20°  Campionato Italiano di Sci Alpino e Nordico 
dei Geometri e Geometri Laureati Liberi Professionisti 

 
Art. 1  

Tutti i partecipanti dovranno essere iscritti all’albo professionale per l’anno 2014.  
Possono partecipare nelle singole categorie i pensionati ed i praticanti e, in qualità di 

“simpatizzanti”, i geometri dipendenti di Enti Pubblici e di studi professionali, i familiari, e gli 

amici degli atleti partecipanti. 

 

Art. 2  

Le competizioni sono valevoli per l’assegnazione dei titoli: CAMPIONE ITALIANO 
ASSOLUTO DI SCI  maschile e femminile per le seguenti specialità: slalom speciale, 
slalom gigante, fondo tecnica libera, fondo tecnica  classica e combinata  (la categoria 

dei “simpatizzanti”, non concorre all’assegnazione dei titoli assoluti  e per il trofeo dei 

Collegi). 

Per le specialità individuali sono stabilite le seguenti categorie: 

- SENIORES MASCHILE   nati nel 1976 e seguenti 

- VETERANI MASCHILE  Gruppo A1 nati dal 1961 al 1975 

    Gruppo A2 nati dal 1960 al 1946 

    Gruppo A3 nati nel 1945 e antecedenti 

-   FEMMINILE   Categoria unica  

 

Le classifiche saranno stilate per categoria. Per essere valida ogni categoria deve avere 

almeno 5 partecipanti. L’organizzazione si riserva di accettare anche categorie in numero 

inferiore.  

 
Art. 3  

Per i “simpatizzanti”, verranno stilate due classifiche, una maschile e una femminile. In caso 

di presenza significativa di simpatizzanti di età inferiore ai 10 anni l’organizzazione si 

riserva la facoltà di istituire una categoria apposita. 

 
Art. 4  

Le iscrizioni si perfezionano con l’invio dell’apposita scheda al seguente indirizzo e-mail 

geosport@geoweb.it  entro il 16 gennaio 2015  accompagnate dalla ricevuta di pagamento 

della quota di iscrizione di €. 10,00 per ogni gara che si intende disputare e di €. 30,00 per 

la tessera A.S. Geosport. La copertura assicurativa verrà garantita dalla A.S. Geosport 

tramite il pagamento della tessera obbligatoria. I versamenti per le quote di iscrizione alle 

gare e per la tessera A.S. Geosport dovranno essere eseguiti secondo le seguenti 
coordinate bancarie: “A.S. Geosport del Monte dei Paschi di Siena Agenzia  1 – 
Siracusa - n° c/c 17980,14 - ABI 01030 - CAB 17103 - IBAN 
IT83F0103017103000001798014” 
 
Art. 5  

Alla gara di slalom gigante ed alla gara di slalom speciale potranno partecipare un massimo 

di 200 atleti. Alla seconda manche (sia per lo speciale che per il gigante) prenderanno parte 



 
 

 
 

i primi 40 (quaranta) classificati nella prima comprendendo almeno i primi tre per ogni 

categoria. Nel caso siano iscritti più di 200 concorrenti l’organizzazione si riserva di 

predisporre uno o due tracciati di slalom, di cui uno riservato ai “simpatizzanti”, o disputare 

una sola manche. 

La gara di snowboard si articolerà in un’unica manche con categoria unica (maschile e 

femminile) e partirà dopo la prima manche dello slalom gigante.  

La  gara di combinata sarà articolata su due prove, una di slalom gigante e una di fondo.  

La gara di fondo consisterà in una prova a tecnica libera su un percorso di circa 1 km. La 

formula sarà simile alle gare “sprint” con una qualificazione a cronometro individuale per la 

composizione delle batterie, successive batterie dei quarti di finale a eliminazione diretta e, 

a seguire, semifinali e finali. 

Il numero di componenti delle batterie e delle eliminazioni dirette sarà determinato dal 

numero dei partecipanti. 

La classifica della combinata sarà redatta sommando il tempo della prova di fondo (solo 

sessione cronometrata di qualificazione) con il tempo della prima manche di slalom gigante 

modificato da un opportuno coefficiente (k = miglior tempo del fondo diviso miglior tempo 

manche di gigante). 
  
Art. 6  

La Giuria, che deciderà inappellabilmente su ogni reclamo, sarà composta da tre membri 

designati dall’A.S. Geosport, da quattro Caposquadra (o loro delegati) sorteggiati dalle 

squadre partecipanti e dai Giudici di Gara. 

I pettorali verranno consegnati nei seguenti orari: 
- per le gare di fondo direttamente alla partenza,  nello STADIO DEL FONDO del prato di 
Sant'Orso  presso la postazione A.S. Geosport; 
- per le gare di slalom speciale, slalom gigante e snowboard alla partenza della gara sulla 
pista n. 3  presso la postazione A.S. Geosport salvo diverse disposizioni 

dell’organizzazione; 

I concorrenti appartenenti a squadre Nazionali (A-B-C) o punteggiati FISI fino a 80 punti e 

oltre, dovranno dichiararlo all’atto dell’iscrizione, pena l’esclusione dalla classifica finale e 

partiranno per ultimi. 

 
Art. 7  

L’ordine di partenza per ogni gara verrà predisposto come segue: 

1- Geometri femminile e simpatizzanti femminile; 

2- Geometri maschile (veterani A3, A2, A1, Seniores, punteggiati fino a 80 e oltre); 

3- Simpatizzanti maschile. 

L’organizzazione si riserva di modificare l’ordine/direttiva di partenza. 
 
Art. 8  

È istituito un trofeo che sarà assegnato a titolo definitivo al Collegio vincitore. Ottengono i 

punti i primi 15 classificati per ogni categoria geometri (maschile e femminile) nelle gare di 

slalom speciale, slalom gigante, snowboard, combinata, fondo tecnica classica e tecnica 

libera.    

 

PUNTEGGIO  PER ASSEGNAZIONE TROFEO: 

1° classificato   30 punti 

2° classificato   25 punti 



 
 

 
 

3° classificato   22 punti 

4° classificato   19 punti 

5° classificato   17 punti 

6° classificato   15 punti 

7° classificato   13 punti 

8° classificato   11 punti 

9° classificato   09 punti 

10° classificato   07      punti 

11° classificato   05 punti 

12° classificato   04 punti 

13° classificato   03 punti 

14° classificato   02 punti 

15° classificato   01 punti 

 

Il trofeo verrà assegnato al Collegio primo classificato. 

A tutti i concorrenti verrà offerto un gadget di partecipazione. 

Saranno premiati:  

1° assoluto per ciascuna gara  (CAMPIONE ITALIANO)  

1° classificato per ciascuna categoria 

2° classificato per ciascuna categoria    

3° classificato per ciascuna categoria 

 

Nella categoria dei simpatizzanti, verranno premiati i primi tre classificati (femminile e 

maschile)  per ogni gara. 

 
Art. 9  

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, entro i termini prescritti dagli artt. 

232-307-640 del RTF, accompagnati dalla tassa di € 50,00 che verrà restituita in caso di 

accoglimento del reclamo. 

 

Art. 10  

Tutti i tesserati A.S. Geosport saranno coperti da assicurazione durante tutte le fasi di gara 

dell’evento sportivo (Slalom Speciale e Gigante, Snowboard, Fondo gara sprint e tecnica 

classica Km. 5). 
 
Art. 11  

Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si 

rendessero, a suo insindacabile giudizio, necessarie. Si riserva inoltre di annullare singole 

gare o l’intera manifestazione in caso di avverse condizioni atmosferiche o in mancanza di 

neve. 
 
Art. 12  

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nel RFT e 

nell’”Agenda dello sciatore FISI 2014 - 2015” .  

 
            Il Presidente della A.S. Geosport 
        Geom. Gian Luca Musso 


