
 
 
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n° 9 del 25.10.2018 

 

Circuito Regionale 2019 

(Gare  di  SLALOM  GIGANTE) 

 
Il  Consiglio Regionale CSI Emilia Romagna indice e la Commissione Tecnica Regionale Sport 

Invernali organizza  l’Edizione 2019 del Circuito Regionale  SPORT INVERNALI  con il seguente: 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1)  

Possono partecipare alle Gare le Società affiliate al C.S.I. per la stagione sportiva 2018/2019 e 

per partecipare al Circuito ogni atleta avrà l’obbligo di avere la tessera CSI “stagione sportiva 

2018/2019”. 

 

 

Art. 2)  

Nella stagione sportiva  2018/2019 sono previste le seguenti Categorie :    

 SUPER BABY   M/F   2011/2012   

 BABY    M/F   2009/2010   

 CUCCIOLI   M/F   2007/2008   

 RAGAZZI   M/F   2005/2006 

 ALLIEVI   M/F   2003/2004    

 JUNIORES   M/F   2001/2002 

 CRITERIUM   M/F   1998/2000 

 SENIORES   M/F   1984/1997 

 ADULTI    M/F   1974/1983  

 MASTER    M/F   1964/1973 

 VETERANE   FEMM.   1963 e precedenti 

 VETERANI A  MASCH   1954/1963 

 VETERANI B  MASCH   1953 e precedenti 

Le Cat. Veterani/Master/Adulti Maschile e Femminile vengono ufficialmente accorpate in 

un’unica Categoria con la seguente dicitura :  Adulti/F dal 1982 e annate prec.    

 

Prima delle ore 10.00 le categorie giovanili non partiranno, invece dalle 9.00 alle 10.00 

partiranno gli Adulti. 

 

 

 

 



 
 

 

Art. 2 bis) 

In base al numero degli atleti /e iscritti, sarà  consentito l’accorpamento fra diverse Categorie 

dove la Commissione Tecnica lo riterrà più opportuno  e dietro autorizzazione anche del 

Giudice Arbitro. 

 

 

Art. 3)  

Non sono previste, come regola, teste di serie. Il Giudice Arbitro potrà,  a suo insindacabile 

giudizio, per ragioni di sicurezza, sviluppare un ordine di partenza tenendo calcolo, quando lo 

riterrà opportuno,  dei risultati ottenuti dagli atleti nelle varie prove. 

 

 

Art. 4)  

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite l’apposita procedura online, compilando il modello da 

cui si accederà tramite il sito internet www.csire.it  

 

 

Art. 4 bis)  

E’ prevista una quota di iscrizione di € 10,00 ad atleta (tranne per le categorie Super Baby, Baby e 

Cuccioli). Ad ogni partecipante verrà richiesta inoltre una caparra di € 5,00 alla consegna del 

pettorale; tale caparra verrà resa al termine della gara. 

 

 

Art. 5)  

Le estrazioni dei numeri di partenza saranno effettuate dal Comitato Organizzatore  entro le 

ore 18.00 del giorno antecedente la gara, alla presenza del Giudice di  gara  presso  l’Ufficio 

Gare fissato dal Comitato Organizzatore.   

 

 

Art. 6)  

In tutte le gare del Circuito Regionale CSI 2019 organizzate presso le Stazioni dell’Appennino 

Reggiano, il servizio di cronometraggio sarà dalla Associazione Italiana Cronometristi Comitato 

di R.E.  Per le gare programmate fuori Provincia, il  Comitato Organizzatore  dovrà contattare  

l’Associazione Cronometristi della Provincia di  riferimento.     

 

 

Art. 7)  

Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di gara entro 30’ minuti dalla 

esposizione delle classifiche, accompagnati dalla tassa reclamo di  Euro 50,00. 

 

 

Art. 8)  

Per  ogni gara del Circuito il Comitato Organizzatore CSI  dovrà prevedere una Segreteria gara 

per la consegna dei pettorali  e la consegna degli ordini di partenza. In tutte le gare del circuito 

è obbligatoria la  presenza del Giudice Arbitro.   

 

 

Art. 9)  

Il Comitato Organizzatore CSI dovrà  garantire, prima dell’inizio della gara, la presenza del 

medico  e/o  dell’ambulanza.   

 

 

 

http://www.csire.it/


 
 

 

 

 

Art. 10)  

In caso di MALTEMPO o di scarso innevamento, la gara potrà essere rinviata a data da 

destinarsi a giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore CSI sentito anche il parere del 

Giudice di gara. 

 

 

Art. 11)  

Premiazioni di giornata e premiazioni finali:  

 

PREMIAZIONE  INDIVIDUALE  DI GIORNATA : 

Le classifiche individuali verranno compilate secondo la Tabella T.3. della FISI. Verranno 

premiati i primi  3  classificati di ogni Categoria Maschile e Femminile.    

 

PREMIAZIONE  DI  SOCIETA’   DI  GIORNATA : 

La Classifica di Società verrà compilata secondo la Tabella T. 3 della  F.I.S.I.  Verranno premiati  i 

primi 3 Sci Club classificati. 

Le classifiche  aggiornate, verranno sempre pubblicate su i seguenti siti: 

 www.csire.it 

 www.csi-emiliaromagna.it 

 

Art. 12)  

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige, in quanto applicabile, il  

Regolamento generale del CSI, e, per quanto non in contrasto, il Regolamento  Tecnico della  

FISI. 

 

 

Art. 13)  

Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e danni a 

concorrenti, a terzi e a cose,  prima  -  durante  -  dopo la gara, salvo quanto  previsto dalla 

parte assicurativa del Cartellino  C.S.I. /F.I.S.I.    

 

 

 

 

Commissione Tecnica CSI SPORT INVERNALI 

 

http://www.csire.it/
http://www.csi-emiliaromagna.it/

