
 

Milano, 27 gennaio 2020 

 

 

 
Comunicazione del Presidente - Autorizzazione organizzazione gare calendari 

regionali - NUOVE DISPOSIZIONI da 1 febbraio 2021 
 

1. Ogni Comitato Regionale potrà prevedere l’organizzazione di un numero massimo di gare per 

circoscrizione/provincia – 2 per categoria Cuccioli o categoria equivalente – 3 per categoria 

Allievi/Ragazzi o categorie equivalenti – 2 per categoria Giovani e Senior o categorie equivalenti 

– 2 per categoria Master o categorie equivalenti alle quali non potrà essere abbinata la categoria 

Giovani e Senior;  

 

REVOCATO – ogni Comitato Regionale è tenuto al rispetto del numero massimo di competizioni 

previste da Agenda Sport Invernali e relativi regolamenti regionali 

  

2. Ogni Comitato Regionale potrà inoltre prevedere l’organizzazione di gare RQ_CHI “Gare 

Regionali di Qualificazione Children” per la disciplina Sci Alpino nel numero di uno Slalom e di 

uno Slalom Gigante rispettivamente per le categorie Allievi e Ragazzi che saranno utili per 

qualificazione all’Alpe Cimbra e OPA CUP U16; 

  

REVOCATO – ogni Comitato Regionale è tenuto al rispetto del numero massimo di competizioni 

previste da Agenda Sport Invernali e relativi regolamenti regionali 

 

3. Per tutte le manifestazioni di calendario regionale delle categorie Cuccioli, Children, Giovani, 

Senior, Master è consentito lo svolgimento di una sola gara nella stessa giornata, non sono 

consentite più gare nello stesso giorno anche se di specialità diverse; 

  

REVOCATO – ogni Comitato Regionale è tenuto al rispetto del numero massimo di competizioni 

al giorno previste da Agenda Sport Invernali e relativi regolamenti regionali 

 

4. Per tutte le gare di calendario nazionale Master è consentito lo svolgimento di una sola gara 

nella stessa giornata, non sono consentite più gare nello stesso giorno anche se di specialità 

diverse; 

  

REVOCATO – è consentito lo svolgimento delle manifestazioni nel numero giornaliero consentito, 

secondo il calendario programmato e le disposizioni in Agenda degli Sport Invernali 

 

5. Per ogni giornata gara viene fissato un limite massimo pari a 120 partecipanti secondo le 

priorità indicate dai singoli Comitati; 

  

Il limite di partecipanti viene fissato a 150 – inteso per singola categoria o per gruppo di 

categorie che gareggiano a seguire sulla stessa pista – è possibile prevedere orari di partenza 

distinti per consentire la partecipazione di più categorie nella stessa località e nella stessa 

giornata se non è possibile rispettare il limite massimo totale dei 150 partecipanti (esempio una 

categoria da 150 al mattino e una categoria da 150 al pomeriggio)  

 

6. Viene, altresì, favorita la programmazione in giornate diverse al fine di limitare 

assembramenti; tenendo conto delle disposizioni di accesso e utilizzo degli impianti di risalita 

dovranno essere previsti, se necessario, accessi contingentati con la conseguenza di prevedere 

ricognizioni e partenze separate per le diverse categorie al fine di consentire una fruizione snella 

ed organizzata di impianti e di piste; 

 

Disposizione mantenuta – obbligo di osservare le disposizioni del Protocollo gare federali – 

svolgimento delle manifestazioni a porte chiuse – no presenza di pubblico  

  



 

Milano, 27 gennaio 2020 

 

 

 

7. Le categorie di cui sotto, necessitando obbligatoriamente dell’accompagnamento dei minori 

alle gare, verranno autorizzate in una fase successiva, alla luce della programmazione delle 

manifestazioni nazionali previste a partire dal mese di febbraio: 

  

Settore Categoria Età Data 

  

Biathlon U9 BABY 7 - 8 01/01/2012 - 31/12/2013 

      

Snowboard BABY 7 - 8 01/01/2012 - 31/12/2013 

  

Freestyle BABY 7 - 8 01/01/2012 - 31/12/2013 

  

Slittino BABY SCHULER 1 6 - 7 01/01/2013 - 31/12/2014 

      

Sci di fondo e Skiroll U8 SUPER BABY 6 - 7 01/01/2013 - 31/12/2014 

Sci di fondo e Skiroll U10 BABY 8 - 9 01/01/2011 - 31/12/2012 

      

Sci alpino U7 SUPER BABY 1 6 - 6 01/01/2014 - 31/12/2014 

Sci alpino U8 SUPER BABY 2 7 - 7 01/01/2013 - 31/12/2013 

Sci alpino U9 BABY 1 8 - 8 01/01/2012 - 31/12/2012 

Sci alpino U10 BABY 2 9 - 9 01/01/2011 - 31/12/2011 

  

Salto con gli sci U8 6 - 7 01/01/2013 - 31/12/2014 

Salto con gli sci U10 8 - 9 01/01/2011 - 31/12/2012 

  

Combinata Nordica U8 6 - 7 01/01/2013 - 31/12/2014 

Combinata Nordica U10 8 - 9 01/01/2011 - 31/12/2012 

 

REVOCATO – Le categorie sono autorizzate allo svolgimento di competizioni a partire dal 1° 

febbraio 2021 

      


