
 

 

REGOLAMENTO COMPETIZIONI ED EVENTI 

 

 

Art. 1 - L’ AICS, Dipartimento Sport, Coordinamento Nazionale Sport Invernali, al fine di 

promuovere l’attività agonistica dei propri tesserati e di tutti i praticanti in genere, organizza 

eventi ludico sportivi e competizioni di sci alpino, snowboard, telemark, fondo, sci alpinismo, 

ciaspole, freestyle ed ogni altra disciplina riconducibile agli sport invernali. 

Art. 2 - Saranno invitate a partecipare le Società AICS affiliate per la stagione in corso, ed i relativi 

soci regolarmente tesserati in possesso, ove richiesto, del relativo certificato medico specifico per 

la manifestazione.  

Art. 3 - La tessera AICS ha validità annuale, la stagione sportiva inizia il 1 settembre e termina il 31 

agosto dell’anno successivo. Il Coordinamento Nazionale Sport Invernali, in accordo con la 

Direzione Nazionale e la Società localmente organizzatrice dell’evento, potrà decidere le modalità 

di partecipazione alle competizioni di atleti tesserati FISI, di altre Federazioni ed Associazioni 

Nazionali, fermo restando il possesso di regolare Tessera AICS. 

Si consigliano gli associati che partecipano a competizioni sulla neve di usufruire delle Polizza 

Assicurative Integrative fornite dall’Associazione per gli sport pericolosi. 

 

Art. 4 - Le competizioni dovranno svolgersi su tracciato omologato per gli eventi Nazionali e 

comunque per tutte le altre competizioni con le adeguate garanzie di sicurezza previste e garantite 

dalle maggiori stazioni invernali che ospitano eventi agonistici e per appassionati. 

Art. 5 - I concorrenti saranno suddivisi secondo le seguenti categorie, maschili e femminili: 

• Baby  

• Super Baby 

• Cuccioli 

• Ragazzi 

• Allievi 

• Giovani 

• Seniores 

• Master 

Riferimento per le annate di ogni categoria il Regolamento FISI del Trofeo delle Regioni per l’anno 

in corso. 

La partecipazione alle competizioni di atleti portatori di handicap dovrà essere nelle stesse 

categorie di cui sopra insieme agli altri atleti. Sarà cura della Società organizzatrice di gara 

comunicare preventivamente eventuali riparametrazioni tra gli atleti ed accorpamenti tra 

categorie. 

 

 



 

Art. 6 - Il Casco 

Come da Legge 24 dicembre 2003, n. 363, Art. 8. 

• E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO PER TUTTI I MINORI DI ANNI QUATTORDICI (14); 

Inoltre: 

• E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO PER TUTTI I CONCORRENTI, IN TUTTE LE 

COMPETIZIONI. 

 

Art. 7 - Punteggio  

I concorrenti riceveranno i punteggi individuali secondo la seguente tabella: 

 TABELLA PUNTEGGI 

  1° Class.  Pt  100      11° Class.  Pt    24      21° Class.  Pt    10 

  2° Class.  Pt    80      12° Class.  Pt    22      22° Class.  Pt      9 

  3° Class.  Pt    60      13° Class.  Pt    20      23° Class.  Pt      8 

  4° Class.  Pt    50      14° Class.  Pt    18      24° Class.  Pt      7 

  5° Class.  Pt    45      15° Class.  Pt    16      25° Class.  Pt      6 

  6° Class.  Pt    40      16° Class.  Pt    15      26° Class.  Pt      5 

  7° Class.  Pt    36      17° Class.  Pt    14      27° Class.  Pt      4 

  8° Class.  Pt    32      18° Class.  Pt    13      28° Class.  Pt      3 

  9° Class.  Pt    29      19° Class.  Pt    12      29° Class.  Pt      2 

10° Class.  Pt    26      20° Class.  Pt    11      30° Class.  Pt     1 

 

Art. 8 - Gli eventuali reclami dovranno essere redatti per iscritto, controfirmati dal Rappresentante 

della Società Sportiva di appartenenza e consegnati alla Giuria entro 15 minuti dall’esposizione 

della classifica ufficiosa, accompagnati dalla quota di € 50,00 da restituire solamente in caso di 

accoglimento del reclamo stesso. 

Art. 9 - I concorrenti delle categorie Super Baby, Baby, Cuccioli e Ragazzi, anche se hanno saltato o 

non sono arrivati al traguardo, potranno partire per l’eventuale seconda manche, ma fuori 

classifica con modalità comunicate preventivamente dalla Società organizzatrice. 

Art. 10 - Le competizioni ufficiali, non effettuate per cause di forza maggiore, andranno 

comunicate anche al Coordinamento Nazionale Sport Invernali. Gli Sci Club organizzatori 

dovranno, in caso di rinvio o di annullamento, informare per i canali definiti tutte le società 

iscritte. 

Art. 12 - Per la classifica di ciascuna prova, dovranno essere premiati almeno i primi 3 per ogni 

categoria maschile e femminile e almeno le prime 5 Società classificate, saranno premiati tutti i 

partecipanti delle categorie Super Baby e Baby. Le premiazioni potranno essere ampliate in 

funzione dell’importanza e della partecipazione. 

Art. 13 - Il Coordinamento Nazionale Sport invernali o la Società organizzatrice dell’evento dovrà 

consegnare a tutte le società partecipanti copia dell’ordine di partenza e dell’ordine d’arrivo. 

 

 



Art. 14 - Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire via e-mail, fax, o in caso di invio con social 

media (effettuato dal Presidente della Società organizzatrice) entro il termine stabilito con i 

seguenti dati minimi richiesti: 

- denominazione della società sportiva con indirizzo, codice di affiliazione AICS, telefono, fax, e-

mail e cellulare del responsabile; 

- elenco degli atleti con nome e cognome, anno di nascita, numero della tessera AICS, indicazione 

ove richiesto del possesso di Certificato Medico, quota di iscrizione stabilita dall’organizzazione 

per ogni iscritto; 

- firma leggibile del Presidente della Società. 

La responsabilità del possesso del Certificato Medico richiesto è in carico al Presidente che 

effettua l‘iscrizione su apposita modulistica e garantisce per i propri atleti. 

 

Art. 15 - Eventi ludico-sportivi 

Per la realizzazione di Eventi ludico sportivi che AICS, tramite le proprie società, promuove sul 

territorio nazionale è data facoltà alle Società organizzatrici di integrare il presente Regolamento 

con specifiche e diverse applicazioni delle regole a seconda del tipo di manifestazione svolta 

(esempio: gimkane, sport tradizionali sulla neve, ecc…). 

Le stesse andranno preventivamente comunicate al Coordinamento Nazionale Sport Invernali. 

Art.16 - L’AICS Nazionale ed il Coordinamento Nazionale Sport Invernali declinano ogni 

responsabilità per eventuali incidenti e per i danni a persone o cose che potrebbero avvenire 

prima, durante e dopo le gare. 

ART.17 - Per quanto non contemplato vige il Regolamento Nazionale AICS. 


