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REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE  
DISCIPLINE CLASSICHE 2010 

Le modifiche del 2010 sono riportate in rosso. 

CAP. 1 - CARATTERE DELLE GARE 
Sotto l'egida dela FISN vengono organizzate le sottoelencate gare, le quali devono essere inserite 
negli appositi calendari Nazionali approvati dal Consiglio Federale. 
 
a. Campionati Italiani Assoluti. 
b. Prove di Coppa Italia. 
c. Campionati Italiani di Categoria. 
d. Gare Internazionali. 
e. Gare Nazionali. 
f. Campionati Regionali Assoluti - concessi alle Regioni con almeno 10 società che svolgono 

attività secondo quanto previsto dallo Statuto. 
g. Campionati Interregionali Assoluti - concessi alle Regioni con almeno 5 società che 

svolgono attività secondo quanto previsto dallo Statuto. 
h. Campionati Regionali di Categoria - concessi alle Regioni con almeno 5 società operanti. 
i. Campionati Interregionali di categoria - concessi alle Regioni con meno 5 società operanti, 

da svolgersi in collaborazione con altre Regioni. 
j. Gare Regionali Indicative. 
k. Gare Interregionali Indicative. 
l. Gare Regionali ed interregionali. 
m. Gare Promozionali. 

CAP. 2 - SPECIALITÀ DELLE GARE 
Le gare  di sci nautico comprendono le seguenti specialità:  
a. Slalom 
b. Figure 
c. Salto 
d. Combinate con altri sport 
Le gare di cui alla lettera “d" hanno regolamenti a parte. 

CAP. 3 - CATEGORIE DEGLI ATLETI PER ETA' 
3.01 Categorie 
Agli effetti agonistici gli atleti si dividono secondo l'età in: 
 Under 10 8-9-10 anni inclusi 
 Under-12 11- 12 anni inclusi 
 Under-14 da 13 a 14 anni inclusi 
 Under-17 da 15 a 17 anni inclusi 
 Under-21 da 18 a 21 anni inclusi 
 Open da 22 a 35 anni inclusi 
  35+  da 36 a 45 anni inclusi 
 45+  da 46 a 55 anni inclusi  
 55+  da 56 anni in poi 
L'età viene calcolata unicamente in base all'anno di nascita. 
Sulla base di quanto previsto nelle “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportivo agonistica”, 
l’età di accesso all’attività agonistica stessa risulta essere: 
Slalom e figure: 8 anni 
Salto:   10 anni 
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3.02 In quali categorie possono gareggiare 
Gli atleti delle categorie Under-10, Under-12, Under-14, Under-17 Under-21 possono gareggiare in 
una delle categorie superiore alla loro, gli atleti della categoria Gli Over 35 possono gareggiare 
nella categoria superiore alla loro (55+ nei 45+, 45+ nei 35+), tutti posono partecipare nella 
categoria Open, rinunciando in questo caso, per quella manifestazione, a partecipare alle gare 
della loro categoria. Tale partecipazione però non  pregiudica l'appartenenza degli atleti alla 
categoria originaria. 
Nelle prove di Campionato Italiano di Categoria e di Campionato Regionale un atleta ha  l'obbligo 
di gareggiare sempre nella categoria di appartenenza 

CAP. 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ATLETI 
4.01 Categorie di merito 
Gli atleti, in base alle prestazioni ottenute nelle gare, vengono classificati nelle seguenti categorie: 
 1a categoria 
 2a categoria 
 3a categoria 
 4a categoria 
 5a categoria 
 6a categoria 
 7a categoria  
Le prestazioni minime per l'ammissione alle suddette categorie sono indicate nella tabella n° 2. 
Alle categorie si è ammessi dalla Commissione Tecnica della FISN in base ai risultati conseguiti in 
competizione omologate. 

4.02 Carta di classificazione 
Nella carta di classificazione vengono trascritte le prestazioni realizzate dall'atleta in ogni specialità 
nel corso di una gara. La carta di classificazione è personale. L'atleta deve sempre portarla con sé.  

4.03Validità delle prestazioni 
Le prestazioni sono valide dal momento in cui vengono effettuate e fino al 31 Dicembre dell'anno 
successivo. 

4.04 Apripista 
I risultati ottenuti dagli apripista in qualunque manifestazione non sono validi ai fini della 
qualificazione di un atleta. 
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CAP. 5 – ORGANIZZAZIONE GARE 
5.01 Gare Internazionali 
L'organizzazione delle gare internazionali è autorizzata e regolamentata esclusivamente dalla 
FISN. 

5.02 Gare Nazionali 
L'organizzazione di una gara di sci nautico deve essere comunicata, entro i termini stabiliti di anno 
in anno dalla FISN, alla stessa per poter essere inserita nel calendario Federale. 

5.03 Autorizzazioni all’organizzazione delle gare 
Le società che organizzano gare e manifestazioni autorizzate dalla  FISN devono dimostrare di 
essere in possesso di quanto espressamente richiesto dalla Lista delle Obbligazioni.  
Al fine di prendere in considerazione una richiesta per l’organizzazione di una gara ed il suo 
inserimento nel calendario, il Comitato Organizzatore deve compilare in ogni sua parte, ed inviare 
unitamente alla richiesta, l’apposita Lista delle Obbligazioni.  

5.04 Approvazione dei “programmi gara” 
Il Comitato Organizzatore deve stilare un programma di gara che dovrà essere inviato alla CT della 
FISN per la ratifica almeno 30 giorni prima dell'inizio delle gare. 

5.05 Modifica al programma di gara 
Le notizie relative a qualsiasi modifica o annullamento di programma devono essere 
tempestivamente comunicate alla FISN non oltre il 7° giorno precedente la gara per le gare 
internazionali e nazionali, ai Comitati e Delegati Regionali non oltre il 4° giorno precedente la gara 
per le gare regionali e promozionali. 

5.06 Programma di gara 
Il programma deve contenere le seguenti indicazioni: 
1. Denominazione della società o del Comitato Organizzatore e dei responsabili 

dell'organizzazione; 
2. Elenco delle gare in programma e delle categorie alle quali sono riservate; 
3. Indirizzo al quale devono essere inviate le iscrizioni e relativa quota; 
4. Termine utile per le iscrizioni; 
5. Luogo e data di svolgimento delle gare; 
6. Luogo, data e modalità di svolgimento di eventuali allenamenti; 
7. Luogo e data del sorteggio dei numeri di partenza; 
8. Luogo e data della premiazione; 
9. Elenco e destinazione dei premi. 

5.07 Specifiche sul programma di gara 
E' consigliabile inserire nel programma di gara il salto come ultima specialità, salvo casi di forza 
maggiore. 

5.08 Pettorali 
Qualora il Comitato Organizzatore preveda l'uso di pettoraligli atleti sono obbligati ad indossarli. 

 

CAP. 6 – REGOLAMENTAZIONE GARE 
6.01 Programmi di gara 
I programmi di gara verranno inviati alle Associazioni e non ai singoli atleti. 
La FISN sarà responsabile dell'invio dei programmi relativi alle gare internazionali e nazionali; i Comitati 
e Delegati Regionali saranno responsabili dell'invio dei programmi relativi alle gare regionali. 

6.02 Iscrizioni alle gare 
Le iscrizioni dovranno essere tassativamente inoltrate sugli appositi moduli, firmati in calce dal 
Presidente della società d’appartenenza. 
Dovranno tassativamente pervenire entro il termine fissato sul programma di gara. 
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6.02a Partecipanti alle gare.  
Il Presidente di Giuria verificherà che gli atleti iscritti alla gara siano in regola con il tesseramento, a tale 
proposito farà fede l’elenco tesserati prodotto dalla Federazione, aggiornato alle 48 ore prima dell’inizio 
della gara. 
A nessun atleta verrà concesso di partecipare qualora non fosse in regola con il tesseramento. 

6.03 Dati da includere  
Ogni iscrizione deve contenere: 
Gara, data e località, nome e cognome, società di appartenenza, categoria nella quale l’atleta viene 
iscritto, discipline nelle quali partecipa con relativa miglior prestazione e nel caso di una gara di salto, 
l’altezza del trampolino. 

6.04 Numero dei partecipanti 
La Società o l'Ente Organizzatore, previa autorizzazione della FISN, ha la facoltà di limitare il numero 
dei concorrenti per assicurare il regolare svolgimento delle gare. 

6.05 Minimi di partecipazione 
Il Presidente di giuria o un membro della stessa devono assicurarsi, prima di ogni gara, che i 
concorrenti siano in possesso dei minimi di categoria necessari per partecipare alla gara stessa, nei 
casi in cui la competizione lo richieda. 

6.06 Specialità delle gare 
Ad eccezione delle gare di cui al cap. 1 lettera "a" "b" e “c”, possono essere organizzate manifestazioni 
anche in una sola specialità. 

6.07 Specialità alle quali partecipare 
Ogni concorrente può partecipare a una o più specialità in programma. 

6.08 Annullamento o sospensione di una gara 
La Giuria è la sola competente a decidere di sospendere, annullare o far proseguire le gare in altre 
località salvo quanto di cui al cap. 1 lettera "a" di esclusiva competenza della Commissione Tecnica 
della FISN. 

6.09 Ordine di partenza 
L'ordine di partenza viene stabilito mediante estrazione a sorte, possibilmente alla  presenza  dei  
rappresentanti  delle Società iscritte e deve  essere  esposto almeno  un'ora prima dell'inizio della 
competizione. 

6.10 Sanzioni 
Gli atleti che trasgrediscono al presente  Regolamento, salvo se diversamente previsto, verranno 
squalificati dalla classifica di gara, salvo ulteriore deferimento agli Organi di Giustizia della FISN. 

6.11 Fogli Giuria, verbali di gara e risultati  
Tutti i fogli Giuria compilati dagli Ufficiali di gara durante la competizione dovranno 
obbligatoriamente essere inviati alla FISN. 
I verbali di gara redatti sugli appositi  moduli, devono essere trasmessi dal Presidente di Giuria alla CT 
della FISN entro sette giorni dal termine della manifestazione. 
Devono essere allegati ai verbali: gli ordini di partenza, gli eventuali comunicati della Giuria, la 
composizione della Giuria per ogni singola specialità, i risultati di gara, copia degli eventuali reclami e 
delle relative decisioni, le videocassette di figure e dello slalom, queste ultime solo quando necessarie 
per l'omologazione delle gare. Copia del dossier d'omologazione redatto dall'Omologatore. 
L’invio della documentazione sopra descritta è di responsabilità del Presidente di Giuria, e 
deve essere effettuato entro 30 giorni dal termine della gara pena la non omologazione della 
stessa. 
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Cap. 7 – Sicurezza 
In aggiunta/modifica del Regolamento Tecnico Internazionale e Regolamento Addizionale E&A per 
le gare omologate dalla FISN. 
In tutte le gare organizzate sul suolo italiano, per tutta la durata della gara e degli eventuali 
allenamenti ufficiali è obbligatoria la Presenza di un’adeguata Assistenza Sanitaria. 
 
7.001 Assistenza Sanitaria a terra 
Per adeguata assistenza sanitaria a terra si intende un’ambulanza, idonei operatori sanitari e 
medico Ufficiale di gara.  
Dovrà inoltre essere fornita a cura dell’organizzatore una barella galleggiante e idoneo collare.   
 
7.002 Assistenza Sanitaria in acqua 

 Per il recupero di un atleta infortunato dovrà essere previsto un adeguato team, che dovrà essere 
presente per tutta la durata della gara e può operare da una imbarcazione o da riva se ritenuto più 
opportuno dal presidente di Giuria. 
 
Equipaggio della barca di recupero: 
1. un esperto nuotatore (in possesso di brevetto da assistente bagnante rilasciato dalla FIN – o di 

un attestato rilasciato dalla FISN in seguito ad un corso di formazione organizzato allo scopo) 
competente in Primo Soccorso, rianimazione e tecniche di recupero dall'acqua. 
L’esperto nuotatore deve sempre indossare un giubbetto salvagente e, in caso di 
caduta, entrare in acqua per assistere lo sciatore. 

2. un pilota esperto di sci nautico in grado di coaudiovare l’esperto nuotatore, in caso di 
intervento; 

 
Personale per il soccorso da terra: 
1. un esperto nuotatore (in possesso di brevetto da assistente bagnante rilasciato dalla FIN – o di 

un attestato rilasciato dalla FISN in seguito ad un corso di formazione organizzato allo scopo) 
competente in Primo Soccorso, rianimazione e tecniche di recupero dall'acqua. 
L’esperto nuotatore deve sempre indossare un giubbetto salvagente e, in caso di 
caduta, entrare in acqua per assistere lo sciatore. 

2. un assistente in grado di coaudiovare l’esperto nuotatore, in caso di intervento; 
 
Assistenza con la barca di gara 
Qualora non fosse possibile effettuare il recupero da terra e non fosse disponibile un’idonea 
imbarcazione, per il recupero di un atleta infortunato, potrà essere utilizzata l’imbarcazione di gara. 
In quest’ultimo caso in aggiunta al normale equipaggio (Pilota, Giudice, Cronometrista) dovrà 
essere presente a bordo con specifico scopo di soccorso  un esperto nuotatore (vedi sopra), oltre 
alla barella galleggiante e al collare.  
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Cap. 8 Riprese di esecuzione 
In aggiunta/modifica del Regolamento Tecnico Internazionale – per le gare omologate dalla FISN. 

8.01 Rappresentanza di squadra (in aggiunta al cap. 8.01 del Reg. Internazionale). 
Nel caso di squadre di un solo atleta o in gare nelle quanli gli atleti gareggiano a titolo personale 
(assenza del capitano di squadra) ogni atleta diventa il rappresentante di se stesso. 
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Cap. 9 Reclami 
In aggiunta/modifica del Regolamento Tecnico Internazionale – per le gare omologate dalla FISN. 

9.03 Condizioni di presentazione di reclamo (in aggiunta al cap. 9.03 del Reg. Internazionale). 
I reclami devono essere accompagnati da una tassa di 20 Euro. Se il reclamo viene accettato dai 
Giudici, questa tassa viene restituita. 
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Cap.  10  Barche - Sci – Corde 
In aggiunta/modifica del Regolamento Tecnico Internazionale – per le gare omologate dalla FISN. 

10.01 Descrizione generica delle barche (a modifica del cap. 10.01 del Reg. Internazionale). 
Per il collaudo delle imbarcazioni da parte della Federazione fare riferimento far riferimento allo 
specifico regolamento Federale  
e) Può essere utilizzata un qualsiasi tipo di imbarcazione tra quelle approvate dall’IWWF o dalla 

FISN. Il tipo di imbarcazione utilizzata deve essere riportato sul programma di gara. 
g) Le barche di traino per ogni disciplina verranno scelte dal Presidente di Giuria in accordo con il 

comitato organizzatore . 

10.07 Sistemi per il controllo della velocità Speed Control (a modifica del cap. 10.07 del Reg. 
Internazionale). 
Per le gare QN, Reginali e Promozionali, non è obbligatorio l’uso dello Speed Controll. 
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Cap. 11  Velocità e tolleranze 
In aggiunta/modifica del Regolamento Tecnico Internazionale – per le gare omologate dalla FISN. 
Per le gare ad omologazione QN, Regionale o Promozionale, per la verifica dei tempi puo essere 
utilizzato il cronometraggio manuale.  
Le apparecchiature per la misurazione del tempo devono essere precise al centesimo di secondo 
(0.01 sec. x 20 sec). 



Regolamento Tecnico Nazionale “Discipline Classiche” 2010 

Milano, Maggio 2010 Pag.   10
 

Cap.  12  Definizioni 
In aggiunta/modifica del Regolamento Tecnico Internazionale – per le gare omologate dalla FISN. 

12.01 Area di gara (in aggiunta al cap. 12.01 del Reg. Internazionale). 
Il disegno del campo di gara per lo slalom è indicato nel diagramma 1. 
L'inizio dei campi di gara per ogni disciplina è da considerarsi il seguente: 
 Slalom-minicampo : le prime boe di entrata del primo passaggio. 
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Cap.  13  Salto 
In aggiunta/modifica del Regolamento Tecnico Internazionale – per le gare omologate dalla FISN. 

13.02 Descrizione del trampolino (in aggiunta al cap. 13.02 del Reg. Internazionale).  
Rapporto Altezza Minimo Massimo Consigliato 

0.215 1.35 6.40m 6.80m  
0.235 1.50 6.40m 6.80m  
0.255 1.65 6.40m 6.80m  
0.271 1.80 6.40m 6.80m 6.75-6.80m 

13.03 Velocità e altezze del trampolino (in aggiunta al cap. 13.03 del Reg. Internazionale).  
La velocità del motoscafo, che viene scelta dal concorrente (con i massimi sotto indicati), e 
l'altezza per le varie categorie sono le seguenti: 

Categoria Vel. max. altezza trampolino 
Under 10 42 Km/h 1.35 
Under 12 45 Km/h 1.35 

Under 14 femminile 45 Km/h 1.50 
Under 14 maschile 48 Km/h 1.50 
Under 17 femminile 51 Km/h 1.50 
Under 17 maschile 51 Km/h 1.50 - 1.65 
Under-21 femminile 54 Km/h 1.50 - 1.65 
Under-21 maschile 57 Km/h 1.65 - 1.80 

Open femminile 54 Km/h 1.50 - 1.65 
Open maschile 57 Km/h 1.65 - 1.80 
35+  femminile 51 Km/h 1.50 
35+ maschile 57 Km/h 1.50 - 1.65 
45+ femminile 48 Km/h 1.50 
45+ maschile 54 Km/h 1.50 
55+ femminile 48 Km/h 1.50 
55+ maschile 51 Km/h 1.50 

13.10 Misurazione della lunghezza dei salti (in aggiunta al cap. 13.10 del Reg. Internazionale). 
Per le gare ad omologazione QN, Regionale e Promozionale, le distanze possono venire calcolate 
con un sistema di visori che misurano gli angoli sottesi forniti da 3 postazioni composte ognuna di 
due visori. 
Al fine di assicurare l'esattezza delle misurazioni, si consiglia che ogni postazione non sia distante 
più di m.t. 70 dal punto previsto di atterraggio degli atleti. 
Le lunghezze dei salti verranno calcolate tramite computer. Ogni programma di computer usato a 
tale scopo deve essere verificato con il "test di verifica". 
Il punto di atterraggio viene definito come il centro del cerchio inscritto e tangente ai 3 lati del 
triangolo, formato dall'intersezione della media delle letture dei visori di ogni postazione. La 
distanza viene calcolata dal punto di atterraggio al trampolino. La dimensione del triangolo viene 
definita come il diametro del suo cerchio inscritto. 
Se la media delle letture dei visori di ogni singola postazione è più distante di 0.6 m.t. dal punto di 
atterraggio, il valore medio e le singole letture con valore inferiore di ogni postazione verranno 
provate alternativamente. Quella combinazione di queste che produce il triangolo più piccolo verrà 
usata per definire la lunghezza del salto. 
In un salto valido quando il diametro del cerchio inscritto è superiore a 0.9 m.t. il concorrente avrà 
la possibilità di ripetere il salto o di accettare che gli venga attribuita la distanza più corta misurata 
da uno degli apici del triangolo, a meno che uno degli altri suoi salti (precedenti o successivi), non 
abbia una lunghezza superiore a quella massima del salto in questione, misurata a partire dal 
vertice più lontano del triangolo. Nel caso in cui la misura di uno degli altri suoi salti sia superiore 
alla distanza calcolata al vertice più lontano del triangolo, il risultato ufficiale per questo salto con 
"triangolo grande" sarà quello più corto, misurato da uno degli apici del triangolo stesso. 
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Nel caso in cui il concorrente decide di ripetere il salto, la misura che gli verrà accreditata per il 
nuovo salto non potrà comunque essere né superiore a quella calcolata al vertice lontano del 
triangolo largo né inferiore a quella calcolata al vertice più vicino del triangolo largo del salto 
ripetuto. Successive ripetizioni dei salti dovranno essere svolti nell'esatto ordine dei salti con 
"triangolo grande". 
Se la risoluzione di un particolare rilievo, effettuato come sopra enunciato, produce un triangolo 
grande, e questo set di rilievi, produce un’ampiezza superiore ai 0,9 metri in un solo visore, per il 
quale il triangolo migliore viene ricavato utilizzando la media delle rilevazioni anziché quella di 
valore inferiore, allora, se ciò risolve il triangolo, si potrà prendere in considerazione la misurazione 
di valore superiore, e considerarla come ufficiale.  

Test di verifica del programma di misurazione dei salti con i visori (in aggiunta al cap. 13.10 del 
Reg. Internazionale). 

trampolino

40 mt.

25 mt 25 mt 10 mt

J

ABC  
Distanza A-->B = B-->C = 25 m.t..        A, B e C sono in linea. 
Posizione del trampolino rispetto ad A = 10 m.t.. indietro 40 m.t.. al largo. 
L'asse del trampolino è parallelo all'asse dei visori. 
Nota: L'esempio riportato è puramente teorico e non implica che il setup del salto debba essere 
identico a questo. 
Per il calcolo della distanza e per la ratificazione dei record, il setup deve essere fatto in modo che 
gli angoli letti dai visori, utilizzando quelli ufficiali, al punto di demarcazione in centro al trampolino, 
(Cfr. 13.02) produca un triangolo d'errore il cui cerchio inscritto abbia un diametro inferiore a 0.15 
m.t.. 
Nel setup sopra riportato alcuni esempi possono essere: 

Angolo A Angolo B Angolo C Coor. X Coor. Y Triangolo Risultato 
75.9638 48.8141 33.6901 10.00 40.00 0.000 OK 
76,0000 48.8000 33.7000 9.99 39.99 0.031 OK 
75.9000 48.9000 33.6000 9.94 39.93 0.169 NOT OK 

NOTA: Le coordinate X e Y sono in metri ed arrotondate alla prima cifra decimale (0.1 m.t..) 
Per verificare che il programma del computer per il calcolo delle distanze, operi come previsto dal 
presente regolamento, l'operatore deve verificare che inserendo gli angoli qui a seguito, utilizzando 
il setup sopra riportato, si abbiano gli stessi risultati. 
NOTA: La dimensione dei triangoli è arrotondata a 0.001 m.t.. 

 Visore A Visore B Visore C  
# sopra sotto sopra sotto sopra sotto lung. triang. 
1 136.6000 136.6000 106.8000 106.8000 65.600 65.600 45.5 0.000 
2 136.0000 136.0000 106.0000 106.0000 67.000 67.000 45.5 0.560 
3 136.9569 136.2431 107.2972 106.3028 66.073 65.127 45.5 0.000 
4 136.9600 136.2400 107.3000 106.3000 66.100 65.100 45.5 0.000 
5 136.6000 137.3200 106.8000 107.8000 66.500 65.500 45.5 0.000 
6 137.7510 137.7510 106.8000 106.8000 65.600 65.600 45.7 0.600 
7 137.7530 137.7530 106.8000 106.8000 65.600 65.600 45.3 0.601 
8 136.6000 135.8000 106.8000 106.8000 65.600 65.600 45.5 0.211 
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9 136.7963 136.7963 106.8000 106.8000 65.600 65.600 45.5 0.103 
10 136.7964 136.7964 106.8000 106.8000 65.600 65.600 45.6 0.104 

Caso 7: possibile ripetizione     Vertice lungo 46.1 - Vertice corto 45.3 

Descrizione dell’algoritmo per il calcolo del cerchio inscritto 
Soluzione algebrica del cerchio inscritto quando sono noti i vertici del triangolo. La soluzione 
assume che i vertici del triangolo siano stati calcolati con un normale sistema trigonometrico. 

(p-a)

b

c

(X2, Y2)

A (Xa, Ya)

r

a(h, k)

B (Xb, Yb)

C (Xc, Yc)
(X1, Y1)

(X3, Y3)

 
 r=SQRT[(p-a)*(p-c)/p] p=(a+b+c)/2 
 X1=Xa+(p-a)*(Xc-Xa)/b X2=Xa+(p-a)*(Xb-Xa)/c X3=Xb+(p-b)*(Xc-Xb)/a 
 Y1=Ya+(p-a)*(Yc-Ya)/b Y2=Ya+(p-a)*(Yb-Ya)/c Y3=Yb+(p-b)*(Yc-Yb)/a 
Usando la formula generale (X-h)^2 + (Y-K)^2 = r^2, sostituendola in (X1, Y1), (X2, Y2), (X3, Y3) 
risolvendo poi simultanE&Ante le tre equazioni otteniamo: 
 X1^2-2*X1*h+h^2+Y1^2-2*Y1*k+k^2-r^2=0 (1) 
 X2^2-2*X2*h+h^2+Y2^2-2*Y2*k+k^2-r^2=0 (2) 
 X3^2-2*X3*h+h^2+Y3^2-2*Y3*k+k^2-r^2=0 (3) 
Sottraendo la (2) alla (1) otteniamo la (4), e la (3) dalla (2) otteniamo la (5) 
 X1^2-2*X1*h-X2^2+2*X2*h+Y1^2-2*Y1*k-Y2^2+2*Y2*k=0  (4) 
 X2^2-2*X2*h-X3^2+2*X3*h+Y2^2-2*Y2*k-Y3^2+2*Y3*k=0  (5) 
riducendo la (4)e la (5) otteniamo la (6) e la (7) 
 h*(2*X2-2*X1)=-k*(2*Y2-2*Y1)+Y2^2-Y1^2+X2^2-X1^2  (6) 
 h*(2*X3-2*X2)=-k*(2*Y3-2*Y2)+Y3^2-Y2^2+X3^2-X2^2  (7) 
Sostituendo i seguenti termini noti: 
 A=2*X2-2*X1 B=2*Y2-2*Y1 C=Y2*Y2-Y1*Y1+X2*X2-X1*X1 
 D=2*X3-2*X2 E=2*Y3-2*Y2 F=Y3*Y3-Y2*Y2+X3*X3-X2*X2 
otteniamo dalla (6) h=(C-B*k)/A (8),  e dalla (7) h=(F-E*k)/D  (9) 
siccome la (8) è uguale alla (9) otteniamo 
 k((D*C-A*F)/(B*D-A*E) h=(F-E*k)/D 
dove h è la coordinata X del centro del cerchio e k è la coordinata Y del centro del cerchio. 
Nota: se X2=X3 la formula non è riducibile e i vertici del triangolo devono essere ricalcolati. Questo 
vale anche per il denominatore di k. Comunque anche se tutti questi valori venissero calcolati, la 
probabilità che ciò si verifichi è infinitesimale, qualora ci dovesse essere un record mondiale di 
salto una verifica va effettuata. 

Messa in pratica del regolamento: 
Se la media delle letture dei visori di ogni singola postazione è più distante di 0.9 m.t.. dal punto di 
atterraggio, il valore medio e le singole letture con valore inferiore di ogni postazione verranno 
provate alternativamente. Quella combinazione di queste che produce il triangolo più piccolo verrà 
usata per definire la lunghezza del salto. 
Quello che la regola vuol significare è che, usando la distanza tra i visori ed il punto di atterraggio 
calcolato con la media delle letture di ogni visore, si calcolala l’angolo la cui tangente è 0,90 m. Se 
la differenza tra le letture di ogni visore è superiore all’arco la cui tangente abbiamo calcolato, 
allora l’ampiezza è troppo grande; La media e l’angolo che da il punto più vicino al trampolino 
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(normalmente quello con valore inferiore) verranno usati per determinare la lunghezza del salto, 
dei due verrà preso in considerazione quello che da il cerchio inscritto più piccolo. 

Misurazione dei salti con il sistema Martin (in aggiunta al cap. 13.10 del Reg. Internazionale). 
I tavoli a terra su cui poggiano gli apparecchi di misurazione devono essere disposti nel modo 
seguente: 
 
 

trampolino

30 mt ~

Punto di contatto con l'acqua

3 2 1
visori

 
 
Distanza tra i visori 15 mt. c.a. 
Per rilevare le misure e trasferirle sulle tavolette dei misuratori, si opera nel modo seguente: Si 
prepara un cavetto estensibile di mt. 45 su cui si fissano dei sugheri a distanza di 5 metri uno 
dall’altro. Con una barca si tiene il cavo in tensione, dopo averlo attaccato al trampolino in modo 
che lo 0 sia sotto il dente, perpendicolarmente sul livello dell’acqua. Il cavetto, con l’aiuto dei 
sugheri, resta in superficie. Veduta in pianta l’operazione risulta così: 
 

trampolino
51015202530354045 0

tavola visore
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A questo punto i 3 commissari misuratori puntano il mirino sullo 0 (il centro del trampolino); dopo 
aver segnato sulla tavola, con la matita, un punto corrispondente allo 0, puntano 
contemporanE&Ante il mirino sul primo sughero, che segna i 5 mt.; segnano con la matita il punto 
e segnano 5; indi dirigono i mirini sul secondo sughero (corrispondente ai 10 mt.) e segnano 10 
sulle tavolette, e così via fino al nono sughero, segnando le misure corrispondenti. 
A questo punto la rilevazione è terminata e la barca può riavvolgere il cavetto e ritirarsi. 
Sulle tavolette risultano allora 10 punti segnati nel modo seguente: 
 
 

 

0

5
10

15202530
35

40

45 dente 
del trampolino

 
Ogni spazio viene diviso in cinque parti uguali che determinano i metri e quindi per maggior 
precisione, ciascuna di queste parti viene divisa a metà, ottenendo i 50 cm. 
La distanza dal trampolino a terra non deve, compatibilmente con le caratteristiche degli impianti, 
essere superiore ai 30 mt. perchè gli spazi che rappresentano 1 mt. sulla tavola sarebbero troppo 
piccoli e quindi imprecisi. Bisogna che la misura di 1 mt. rilevata dal misuratore e segnata sulle 
tavole sia circa 1 cm. 
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Cap. 14 – SLALOM 
In aggiunta/modifica del Regolamento Tecnico Internazionale – per le gare omologate dalla FISN. 

14.01 Velocità minima di partenza (in aggiunta al cap. 14.01 del Reg. Internazionale).  
La velocità minima di partenza per tutte le categorie con corda di trazione a mt. 18.25 è di 22 Km/h. Le 
velocità vengono aumentate di 3 Km/h ogni passaggio fino a 58 Km/h per le categorie Juniores, Under-21 e 
Open maschile, fino a 55 Km/h per le categorie: Under-12, Under-14, e 35+ maschili e per tutte quelle 
femminili,  fino a 52 Km/h per la categoria Under-10. 
Una volta completato il passaggio, rispettivamente a 58, 55, 52, Km/h si procede all'accorciamento 
progressivo della corda. 

14.03 Tempi della Barca (in aggiunta al cap. 14.03 del Reg. Internazionale). 
Velocità Score: 0-0.50 1-1.50 2-2.50 3-3.50 4-4.50 5-5.50 All 6 

Km/h Fm/To: E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-X 
 Fast 1.64 4.15 6.67 9.20 11.73 14.25 16.00 

58 Ideal 1.68 4.22 6.77 9.31 11.86 14.40 16.08 
 Slow 1.71 4.28 6.84 9.41 11.97 14.53 16.16 
 Fast 1.73 4.37 7.03 9.69 12.35 15.02 16.86 

55 Ideal 1.77 4.45 7.13 9.82 12.50 15.19 16.95 
 Slow 1.80 4.51 7.23 9.93 12.64 15.34 17.04 
 Fast 1.83 4.62 7.43 10.24 13.05 15.87 17.72 

52 Ideal 1.87 4.71 7.55 10.38 13.22 16.06 17.93 
 Slow 1.91 4.78 7.65 10.52 13.39 16.25 18.13 
 Fast 1.94 4.90 7.87 10.85 13.83 16.81 18.78 

49 Ideal 1.98 5.00 8.01 11.02 14.03 17.04 19.03 
 Slow 2.03 5.08 8.13 11.18 14.22 17.27 19.27 
 Fast 2.06 5.21 8.37 11.54 14.71 17.88 19.98 

46 Ideal 2.11 5.32 8.53 11.74 14.95 18.16 20.27 
 Slow 2.16 5.42 8.68 11.93 15.18 18.42 20.56 
 Fast 2.20 5.56 8.94 12.33 15.71 19.10 21.34 

43 Ideal 2.26 5.69 9.13 12.56 15.99 19.42 21.68 
 Slow 2.32 5.81 9.30 12.78 16.27 19.75 22.03 
 Fast 2.36 5.97 9.60 13.23 16.86 20.50 22.89 

40 Ideal 2.43 6.12 9.81 13.50 17.19 20.88 23.31 
 Slow 2.50 6.26 10.02 13.78 17.53 21.27 23.74 
 Fast 2.55 6.44 10.36 14.28 18.20 22.14 24.73 

37 Ideal 2.63 6.62 10.61 14.59 18.58 22.57 25.20 
 Slow 2.71 6.78 10.84 14.90 18.96 23.01 25.68 
 Fast 2.76 7.00 11.25 15.51 19.78 24.05 26.87 

34 Ideal 2.86 7.20 11.54 15.88 20.22 24.56 27.42 
 Slow 2.95 7.39 11.82 16.25 20.67 25.08 27.99 
 Fast 3.02 7.65 12.30 16.98 21.64 26.32 29.41 

31 Ideal 3.14 7.90 12.66 17.42 22.18 26.94 30.08 
 Slow 3.25 8.13 13.00 17.86 22.72 27.56 30.76 
 Fast 3.33 8.44 13.58 18.74 23.90 29.07 32.49 

28 Ideal 3.47 8.74 14.01 19.29 24.56 29.83 33.30 
 Slow 3.61 9.03 14.43 19.82 25.22 30.59 34.14 
 Fast 3.72 9.42 15.16 20.92 26.68 32.46 36.28 

25 Ideal 3.89 9.79 15.70 21.60 27.50 33.41 37.30 
 Slow 4.07 10.15 16.22 22.28 28.34 34.37 38.35 
 Fast 4.20 10.65 17.14 23.67 30.20 36.74 41.07 

22 Ideal 4.42 11.13 17.84 24.55 31.25 37.96 42.38 
 Slow 4.65 11.59 18.52 25.42 32.34 39.21 43.75 

cronometraggio dei due segmenti (in aggiunta al cap. 14.03 del Reg. Internazionale). 
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Per le gare ad omologazione QN, Regionale e Promozionale, viene ammesso come sistema di 
cronometraggio quello dei due segmenti: 
I tempi e le tolleranze sono i seguenti: 

 1° segmento 2° segmento 
Km/h Minimo Teorico Massimo Minimo Teorico Massimo 

58 6.69 6.77 6.84 9.21 9.31 9.42 
55 7.05 7.13 7.22 9.70 9.82 9.94 
52 7.45 7.55 7.64 10.26 10.38 10.52 
49 7.90 8.01 8.12 10.88 11.02 11.17 
46 8.41 8.53 8.65 11.58 11.74 11.91 
43 8.99 9.13 9.27 12.37 12.56 12.75 
40 9.65 9.81 9.97 13.28 13.50 13.72 
37 10.42 10.61 10.80 14.34 14.59 14.86 
34 11.32 11.54 11.77 15.58 15.88 16.19 
31 12.40 12.66 12.93 17.06 17.42 17.79 
28 13.70 14.01 14.35 18.85 19.29 19.74 
25 15.30 15.70 16.11 21.05 21.60 22.18 
22 17.32 17.84 18.38 23.84 24.55 25.29 

La tolleranza dei tempi è di +/- 0,65 Km/h 
Il tempo deve essere rilevato al centesimo di secondo. 

Tempo alla terza boa 
Alla terza boa verrà preso il tempo intermedio per il controllo della velocità della barca. 
Nel caso in cui il risultato dello sciatore sia di 2 boe e 1/2 o inferiore, viene preso in considerazione 
solo il tempo alla 3a boa. 

Verifica dei tempi 
A bordo dovrà esserci un commissario per il controllo della velocità con un cronometro ed il 
sistema automatico di rilevamento. 
Il tempo del motoscafo può anche essere controllato da terra con un cronometro azionato 
all'entrata e all'uscita del percorso o con altro dispositivo automatico approvato dalla Commissione 
Tecnica. Nel caso in cui il tempo venga rilevato da terra, comunque, lo stesso deve essere 
immediatamente comunicato dopo ogni passaggio al Giudice di bordo via radio. 
Quando la velocità è più lenta di quella consentita in ciascun passaggio, la ripetizione sarà 
obbligatoria. Se uno dei tempi rilevati è lento, la ripetizione sarà altresì obbligatoria. Se il 
passaggio non viene chiuso, lo sciatore non può ottenere un punteggio superiore a quello 
precedente, a meno che la velocità sia così lenta da essere nella tolleranza della velocità inferiore 
o ancora più lenta, con l’unica eccezione che, qualora un atleta ottenga un punteggio superiore a 
2.5 boe ed il primo tempo è veloce ed il secondo lento, o il primo è lento ed il secondo è veloce, 
una ripresa è obbligatoria ma lo sciatore può ottenere un punteggio superiore. Se il passaggio era 
stato completato (punteggio 6 boe), lo sciatore può scegliere di passare a quello successivo 
anziché ripetere lo stesso. In caso di passaggio completo riceverà punteggio per entrambi i 
passaggi. Se il passaggio non viene completato, gli verranno accreditate le boe come se fossero 
state effettuate nel passaggio più lento. 
Se il passaggio dello sciatore è superiore a 2.5 boe e il primo tempo è buono ma il secondo tempo 
è lento, può scegliere di accettare le 2.5 boe invece della ripetizione obbligatoria. 
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Cap. 15 – Figure 
In aggiunta/modifica del Regolamento Tecnico Internazionale – per le gare omologate dalla FISN. 

15.12 Cronometraggio del passaggio di figure (in aggiunta al cap. 15.12 del Reg. Internazionale).  
Per le gare ad omologazione QN, Regionale e Promozionale non è obbligatorio l’uso del sistema 
di cronometraggio video, ne la ripresa delle figure dalla barca. 
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CAP.  16  - RECORD 
16.01 Quali record vengono riconosciuti 
La CT della FISN riconoscerà record Italiani di slalom, figure, salto, (maschili e femminili),  sia 
“assoluti” che di “categoria”. 

16.02 Gare nelle quali si possono stabilire Record 
I record Italiani possono essere stabiliti solo in gare omologate dalla CT della Regione E&A 
(Europa, Africa, Medio Oriente) minimo come "RL". 
In qualsiasi gara per stabilire dei record, non sono ammessi più di  tre round  salvo che nelle 
competizioni il 1° round è una eliminatoria e i seguenti 3 si svolgono con accoppiamenti 8-4-2 
(gare head-to-head) o round open ad eliminazione per i successivi round. 

16.03 Record di salto 
Una prestazione in salto verrà considerato come nuovo record se supera il record ufficiale 
esistente. Se la distanza è uguale al record stabilito, lo sciatore diverrà codetentore del record. 

16.04 Record di slalom 
Una prestazione in slalom, verrà considerato come nuovo record se supera di 1/4 di boa o più il 
record ufficiale esistente. Se il punteggio è uguale, lo sciatore diverrà codetentore del record. 

16.05 Record di figure 
Una prestazione in figure verrà considerato come nuovo record se supera il record ufficiale 
esistente. Se il punteggio è uguale lo sciatore diverrà codetentore del record. 

16.06 Ex-aequo  
Nel caso di uguali prestazioni ottenute in una manche di una gara, il record sarà codetenuto senza 
tenere conto di quale sciatore sia il vincitore finale della gara. 

16.07 Criteri e dossier dei Record 
La descrizione delle attrezzature, dei campi e dei dispositivi di misurazione sarà riportata sul 
dossier d'omologazione ufficiale dell’IWWF, che sarà convalidato dalla TC della Regione E&A. 
Il dossier per un record di slalom e figure deve essere accompagnato dal filmato. 

16.08 Invio della documentazione  
In una  gara  dove  si  possa  effettuare  un  Record Italiano l'Omologatore  sarà responsabile di 
fornire al Presidente di Giuria tutte le informazioni tecniche richieste e copia del dossier 
d'omologazione. 
Il Presidente di Giuria sarà responsabile della spedizione del dossier unitamente a quanto previsto 
al cap. 6 entro 7 giorni dal termine della gara. 
Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione il Presidente della Commissione Tecnica 
riunirà la stessa per vagliare la documentazione e ratificare o non riconoscere il record. 
Il record sarà ratificato se approvato dai 2/3 della Commissione Tecnica. Non ci sarà voto di 
procura. 
 
 



Regolamento Tecnico Nazionale “Discipline Classiche” 2010 

Milano, Maggio 2010 Pag.   20
 

CAP. 17 - COMBINATA 
17.01 Combinata 
- La classifica di combinata per tutte le gare ad eccezione di quelle di cui al cap. 1 lettera "a" può 

essere effettuata solo nel caso in cui vengano disputate almeno due specialità. 
- Per essere ammesso alla classifica di combinata di una gara, un concorrente deve aver 

ottenuto un punteggio superiore a zero nelle specialità disputate. 

17.02 Punteggio 
Il calcolo per la classifica di combinata viene effettuato sommando i punti di combinata di ogni 
concorrente nelle singole specialità. 
Per il calcolo dei punteggi di combinata verranno applicate le seguenti formule, (arrotondando alla 
seconda cifra decimale): 

slalom 1000 x (n° boe / record italiano)^2,2 

Figure 1000 x (n° boe / record italiano)^0,9 

salto 1000 x (punti / record italiano)^1,4 

per n° boe si intende il numero delle boe superate a partire da 22 km/h 

      
Under-10  Slalom boe Figure Salto 

Caruso Brando 96 1,00/55/12 91,00   
Caruso Brando 96   5410  
Caruso Brando 96    20,60 
Caruso Silvia 91 4,00/55/16 76,00   
Bagnoli Alice 97   3340  
Bagnoli Alice 97    12,00 

      
Under-12  Slalom boe Figure Salto 

Caruso Brando 96 2,00/55/11,25 98,00   
Caruso Brando 96   5970  
Pajni Ginmarco 91    31.90 
Bagnoli Alice 97 2,00/55/13 86,00   

Sergeeva Karina 90   5900  
Gullotta Chiara 92    25,60 

      
Under-14  Slalom boe Figure Salto 

Caruso Brando 96 1,00/55/10,75 103,00   
Buzzotta Patrizio 80   8050  
Berio Edoardo 95    41,10 

Sergeeva Karina 90 3,00/55/12 93,00   
Sergeeva Karina 90   6670  
Sergeeva Karina 90    33,10 

      
Under-17  Slalom boe Figure Salto 

Ianni Matteo 86 4,00/58/10,75 112,00   
Alessi Andrea 66   8610  
Spinelli Luca 66    50,20 
Ianni Beatrice 89 2,00/55/11,25 98,00   

Sergeeva Karina 90   7140  
Pajni Maria Luisa 90    41,30 
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Under-21  Slalom boe Figure Salto 
Ianni Matteo 86 3,00/58/10,25 117,00   

Buzzotta Patrizio 80   10250  
D'Alberto Matteo 84    61,30 
Reinstaller Irene 74 4,00/55/11,25 100,00   

Primatesta Federica 80   7330  
Mosti Marina 74    41,20 

      
Assoluti  Slalom boe Figure Salto 

De Gasperi Thomas 81 5,50/58/10,25 119,50   
Buzzotta Patrizio 70   11150  

Rampanelli Cristian 72    66,90 
Reinstaller Irene 74 3,00/55/10,75 105,00   

Primatesta Federica 80   7330  
Mosti Marina 74    52,20 

Ravaioli Simona 76    52,20 
      

35+  Slalom boe Figure Salto 
Palombo Stefano 69 6,00/55/10,75 108,00   

Sergeev Aleksandre 60   5040  
Gagliardi Vittorio 61    39,60 

Terracciano Silvia 54 3,00/55/13 86,00   
Di Placido Sabina 67   2510  
Di Placido Sabina 67    12,50 

      
45+  Slalom boe Figure Salto 

Mazzola Roberto 52 2,00/55/10,75 104,00   
Sergeev Aleksandre 60   5040  

Gagliardi Vittorio 61    39,60 
Terracciano Silvia 54 3,00/55/13,00 86,00   
Terracciano Silvia 54   1900  
Di Placido Sabina 64    12,50 

      
55+  Slalom boe Figure Salto 

Vassallo Sergio 53 3,00/55/12,00 92,00   
Vassallo Sergio 53   2830  
Vassallo Sergio 53    18,60 

      
      
      

 

All’inizio di ogni stagione agonistica la CT della FISN fornirà le tabelle con lo sviluppo delle formule 
di cui sopra, con specifica sulle categorie alle quali verranno applicate. 

17.03 Assegnazione dei punti 
Le classifiche di gara devono sempre riportare i punti di combinata a fianco della prestazione  degli 
atleti per ogni singola specialità, anche se non è prevista classifica di combinata per quella gara. 

17.04 Classifica di gare in più manche 
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In caso di gare in cui il programma preveda la disputa di due o più  manche il punteggio di  
combinata, da assegnare per ogni specialità, sarà dato dal miglior risultato ottenuto da ogni 
singolo concorrente in una sola delle manche disputate. 

17.05 Classifica gare con eliminatorie e finali 
In caso di gare che prevedano le eliminatorie e le finali, il punteggio di combinata da  considerare 
per ogni  specialità ai fini della classifica della combinata, sarà per tutti gli atleti il migliore delle 
due. 

17.06 Spareggi 
Nel calcolo della combinata non si tiene mai conto dei risultati ottenuti  in eventuali spareggi che si 
rendessero necessari per l'attribuzione del primo posto nella classifica di una delle specialità. 

17.07 Ex-aequo 
In caso di ex-aequo per il primo posto nella classifica individuale della combinata, la vittoria viene 
assegnata al concorrente che ha ottenuto il punteggio di combinata più alto in una delle specialità. 
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CAP. 18 - TIPI DI OMOLOGAZIONE DELLE GARE. 
18.01 Gare Omologate dalla CT Internazionale 
I risultati per le gare ad Omologazione Record Capability, Ranking List e Normal vengono ratificati 
dalla CT Internazionale, su invio della documentazione prevista. 
Qualora mancassero i requisiti necessari per l'omologazione internazionale essa potrà essere 
effettuata dalla CT della FISN. 
I requisiti tecnici e la composizione minima di Giuria sono riportati al cap. Regole d’Omologazione 
e Regole Addizionali del Regolamento Tecnico dell’IWWF, nonchè nel Regolamento Addizionale 
della Regione E&A 

18.02 Gare Omologate dalla CT Nazionale 
L'omologazione delle gare QN e Regionali, viene effettuata dalla CT della FISN su invio della 
documentazione di cui al cap. 6, nonché del dossier d'omologazione della gara. 
La Commissione tecnica omologherà un massimo di 3 round per specialità nello stesso week end 
e sullo stesso piano d'acqua salvo gare head to head in cui i round omologati potranno essere 4. 

18.03 - Gare di Qualificazione ad omologazione nazionale (QN). 
a. Le gare di Qualificazione ad Omologazione Nazionale sono aperte a tutti gli atleti tesserati 

FISN. 
Le gare di Qualificazione ad Omologazione Nazionale sono valide per l'inserimento dei risultati 
nella Standing List Nazionale (fino ai minimi di ammissione alla 3a categoria), per acquisire le 
categorie che consentono l'ammissione ai Campionati Italiani di Categoria. 

b. Giuria: 
Almeno 3 Giudici di 3a categoria (Se uno dei Giudici nominati è Un Giudice E&A o un Giudice 
Senior, uno dei rimanenti Giudici di 3a può essere sostituito da un Giudice di 4a). 
Nominati per le gare a carattere nazionale dalla Commissione Giudici della FISN; per le gare a 
carattere Regionale dai Responsabili Regionali. 

c. Requisiti tecnici: 
- Non obbligatorio l'uso del teodolite e del computer per il controllo dei campi; 
- Il calcolo dei salti può essere effettuato sia utilizzando i visori e/o computer che con il 

sistema Martin; 
- Rilevazione dei tempi manuale; 
- Non obbligatorio il video nelle figure e nello slalom. 
- Imbarcazione da gara omologata dalla CT Internazionale o dalla CT Nazionale con release. 

18.04 - Gare di Qualificazione ad omologazione Regionale (R). 
a. Le gare di Qualificazione ad Omologazione Regionale sono aperte a tutti gli atleti tesserati 

FISN. 
Le gare di Qualificazione ad Omologazione Regionale sono valide per l'inserimento dei risultati 
nella Standing List Nazionale fino ai minimi di ammissione alla 6a categoria. 

b. Giuria: 
Almeno un Giudice di 3 categoria, (coadiuvato da 2 commissari reperiti in loco). 
Nominato dai responsabili Regionali previo consenso della Commissione Giudici. 

c. Requisiti tecnici: 
- Non obbligatorio l'uso del teodolite e del computer per il controllo dei campi; 
- Il calcolo dei salti può essere effettuato sia utilizzando i visori e/o computer che con il 

sistema Martin; 
- Rilevazione dei tempi manuale; 
- Non obbligatorio il video nelle figure e nello slalom. 
- Imbarcazione da gara omologata dalla CT Internazionale o dalla CT Nazionale con release 
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18.05 - Gare di Qualificazione ad omologazione Promozionale (P). 
a. Le gare di qualificazione ad Omologazione Promozionale sono aperte a tutti gli atleti tesserati 

FISN. 
Le gare di qualificazione ad Omologazione Promozionale sono valide per l'inserimento dei 
risultati nella Standing List Nazionale fino ai minimi di ammissione alla 7a categoria. 

b. Giuria: 
Almeno un Giudice di 4° Categoria, nominato dai responsabili Regionali previo consenso della 
Commissione Giudici. 

c. Requisiti tecnici: 
- Non obbligatorio l'uso del teodolite e del computer per il controllo dei campi; 
- Il calcolo dei salti può essere effettuato sia utilizzando i visori e/o computer che con il 

sistema Martin; 
- Rilevazione dei tempi manuale; 
- Non obbligatorio il video nelle figure e nello slalom. 
- Imbarcazione da gara omologata dalla CT Internazionale o dalla CT Nazionale con release 
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CAP.  19  - CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
19.01 Norme Generali   
I Campionati Italiani Assoluti sono aperti a tutti gli atleti di nazionalità italiana, e, qualora Open, 
anche agli atleti di nazionalità straniera. in possesso di carta di classificazione nazionale o 
internazionale valida per l'anno in corso attestante i minimi di cui al successivo cap. 19.04.  
19.02 Classificazione  
I Campionati Italiani Assoluti sono classificati come gara di Qualificazione Internazionale ad 
omologazione  Record Capability (RC) o Ranking List (L). 

19.03 Partecipanti  
I Campionati Italiani Assoluti sono aperti a tutti gli atleti tesserati FISN. in possesso di carta di 
classificazione nazionale o internazionale valida per l'anno in corso attestante i minimi di cui al 
successivo cap. 19.04.  
19.04 Minimi di partecipazione   
I concorrenti iscritti in qualunque specialità devono essere in possesso dei minimi di 4a categoria. 

19.05 Discipline   
Per i Campionati Italiani Assoluti devono obbligatoriamente essere organizzate gare nelle tre 
specialità: slalom, figure e salto. 

19.06 Organizzazione dei Campionati   
I Campionati Italiani Assoluti sono organizzati direttamente dalla Fisn e si svolgeranno 
preferibilmente nella data stabilita ogni anno dalla Regione E&A. 

19.07 Giuria 
La Commissione Ufficiali di Gara della FISN nomina la Giuria per i Campionati Italiani Assoluti. 

19.08 L'estrazione a sorte avviene nel seguente modo: 
- Ogni Società comunica alla Giuria l'elenco dei concorrenti, in ordine secondo i risultati riportati 

sulla carta di classificazione e, in base a tale elenco, viene stilata una suddivisione dei 
partecipanti; 

- I concorrenti vengono successivamente divisi in serie di 10-15 per la categoria maschile e 5-10 
per la categoria femminile. L'estrazione a sorte viene effettuata separatamente per ogni serie; 

- La Giuria può intervenire a modificare l'ordine di partenza di ogni serie, l'una rispetto  all'altra, 
in base alle condizioni atmosferiche. 

19.09 Velocità di partenza 
Nello slalom le velocità minime di partenza con corda di trazione a metri 18.25 sono: 

 Eliminatorie Finali 
Maschile 52Km/h 58 Km/h 

Femminile 49Km/h 55 Km/h 

19.10  Sciatori ammessi alla finale 
  Slalom Figure Salto 
 maschile 8 8 8 
 femminile 5 5 5 

19.11  Classifica 
Verrà dichiarato campione Italiano Assoluto in ogni categoria e per ogni specialità il primo atleta di 
Nazionalità Italiana. Non verrà dichiarato campione Italiano assoluto un atleta che partecipa 
ai campionati Italiani Assoluti in virtù di doppia Nazionalità ma che ha già partecipato a gare 
per un’altra Nazione, per la durata di tale limitazione fare riferimento ai Regolamenti 
Internazionali.  
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CAP.  20  - CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 
20.01 Norme generali 
I Campionati Italiani di Categoria, si svolgono su due round e danno luogo all'assegnazione dei 
titoli individuali di Campione Italiano maschile e femminile per ogni categoria come da cap. 3.01 
per ognuna delle specialità slalom, figure, salto e per la combinata. 
Per la categoria Under-10 la classifica di combinata verrà stilata sommando il punteggio ottenuto 
nello slalom con quello ottenuto nelle figure. 

20.02 Classificazione dei Campionati 
I Campionati Italiani di Categoria sono classificati come gara ad omologazione Standing List (SL) o 
Normal (N). 

20.03 Partecipanti al Campionato 
I Campionati Italiani di Categoria sono aperti tutti gli atleti di nazionalità italiana, e qualora Open, 
anche agli atleti di nazionalità straniera. 
Non sono previsti minimi di qualificazione. 
20.04 Classificazione 
Per essere classificati nei Campionati Italiani di Categoria, qualora vengano disputate tre  prove, è 
obbligatorio aver partecipato ad almeno due delle stesse. 

20.05 Discipline   
Per i Campionati Italiani di Categoria devono obbligatoriamente essere organizzate gare nelle tre 
specialità: slalom, figure, salto. 

20.06 Organizzazione 
L'organizzazione tecnica dei Campionati Italiani di Categoria è sotto il diretto controllo della CT 
della FISN, la quale può in ogni momento intervenire in materia. 

20.07 Giuria 
La Commissione Giudici della FISN nomina la Giuria per ogni prova del Campionato Italiano di 
Categoria. 

20.08 Velocità di partenza   
Categorie Maschile Femminile 
Under-10 34 Km/h 34 Km/h 
Under-12 34 Km/h 34 Km/h 
Under-14 43 Km/h 40 Km/h 
Under-17 43 Km/h 40 Km/h 
Under-21 43 Km/h 40 Km/h 
Open 43 Km/h 40 Km/h 
35+ 43 Km/h 40 Km/h 
45+ 43 Km/h 40 Km/h 
55+ 43 Km/h 40 Km/h 

20.09 Classifiche   
La classifica finale per l'assegnazione dei titoli di Campione Italiano di Categoria verrà così stilata: 
tre prove: migliori 2 risultati due prove: il miglior risultato; una prova: il miglior risultato. 

Verrà dichiarato campione Italiano in ogni categoria e per ogni specialità il primo atleta di 
Nazionalità Italiana. Non verrà dichiarato campione Italiano, ne il suo punteggio potrà essere 
considerato ai fini della classifica società, un atleta che partecipa ai campionati Italiani in 
virtù di doppia Nazionalità ma che ha già partecipato a gare per un’altra Nazione, per la 
durata di tale limitazione fare riferimento ai Regolamenti Internazionali. 
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20.10 Ex-aequo  
In caso di ex-aequo per il primo posto in una delle prove di Campionato Italiano si procederà allo 
spareggio. 
In caso di ex-aequo per il primo posto nella classifica finale dei Campionati Italiani di Categoria 
risulta vincitore l'atleta che abbia ottenuto il miglior risultato tecnico in  una delle due prove 
considerate; in caso di ulteriore ex-aequo si procede allo spareggio. 

20.11 Classifica società 
La  classifica per Società viene stabilita sommando i migliori tre punteggi di combinata, ottenuti 
dagli atleti di nazionalità italiana di ogni Società in ogni specialità. 
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CAP.  21  - REGOLAMENTO COPPA ITALIA 
21.01 Numero di gare 
Il circuito di Coppa Italia si svolgerà su un minimo  di 3 prove sino ad un massimo 4 prove, 
possibilmente non concomitanti con gare di Coppa del Mondo o altre gare Titolate. Le prove di Coppa 
Italia verranno assegnate esclusivamente ad Associazioni in possesso di piano d'acqua classificato 
come "A" ed in grado di onorare specificatamente quanto previsto dalla Lista di Obbligazioni. 
Le prove di Coppa Italia sono classificate come gare ad omologazione Record Capability (RC) e 
comunque non inferiore a Ranking List (RL). 
Le prove di Coppa Italia sono aperte a tutti gli atleti tesserati FISN e a tutti gli atleti stranieri autorizzati 
dalle rispettive Federazioni; 

21.02 Specialità 
Le prove di Coppa Italia devono essere obbligatoriamente organizzate in tutte e tre le specialità, slalom-
figure-salto. 

21.03 Giorno di gara 
Le gare si svolgeranno esclusivamente nelle giornate di Sabato e Domenica. 

21.04 Minimi di partecipazione 
Non sono previsti minimi di partecipazione 

21.05 Categorie 
Gli atleti sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
Open (aperta a tutti): maschile e femminile; 
Giovani (under 14 inclusi): categoria unica - accorciamento a 55 km/h - 
Junior (15- 17 anni inclusi): categoria unica - accorciamento a 58 km/h/55 km/h 
Senior (over 36 inclusi): categoria unica - accorciamento a 55 km/h - 

21.06 Fasi di gara 
Le competizioni si svolgeranno in due fasi: eliminatoria e finale. 
Sono previsti tre salti sia nelle eliminatorie che nelle finali. Nella fase eliminatoria, sulla base del 
numero dei partecipanti, il numero potrà essere ridotto a due 

21.07 Sciatori ammessi alla finale 
Numero di atleti partenti nell’eliminatoria Numero di atleti ammessi alla finale 

1 – 5 i primi 4 
6 – 10 i primi 5 

11 – 12 i primi 6 
13 – 15 i primi 7 
16 o più i primi 8 

Nella finale di Slalom Open Maschile verranno ammessi i primi 12 classificati nell’eliminatoria. 

21.08 Velocità di partenza nello slalom - Velocità nel salto e altezza del trampolino 

 S l a l o m  S a l t o  
 Eliminatoria Finale H trampolino Velocità  max. 
Open maschile 49 km/h 58 km/h 1,65-1,80 57 km/h 
Open femminile 46 km/h 55 km/h 1,50-1,65 54 km/h 
Under-14 40 km/h 49 km/h 1,35-1,50 48 km/h 
Junior 43 km/h 52 km/h 1.50-1.65 51 km/h 
35+ 43 km/h 52 km/h 1,50 57 km/h 

21.09 Ordine di partenza ed estrazione a sorte. 
Gli sciatori verranno divisi (in base al numero dei partecipanti) in serie, ed ogni serie verrà estratta 
separatamente. Ogni serie sarà composta normalmente di 15 uomini e 10 donne. I concorrenti 
verranno suddivisi sulla base della più recente Standing List per ogni specialità.  
La Giuria in accordo con gli organizzatori e al rappresentante degli atleti potrà invertire o cambiare 
l'ordine di partenza delle serie, o delle gare, secondo le condizioni del piano d'acqua. 
L'ordine di partenza degli sciatori qualificati per la finale, in ogni disciplina, sarà l'inverso della classifica 
dell’eliminatoria di quella disciplina. 
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L'ordine di partenza dei concorrenti piazzati ex-aequo sarà stabilito per estrazione a sorte. 

21.10 Obbligazioni e quote di iscrizione 
Le Società organizzatrici delle gare di Coppa Italia sono tenute al rigido rispetto della lista di 
Obbligazioni specifica per queste gare, che dovrà essere firmata prima dell’assegnazione definitiva 
della gara; sono inoltre tenute al rispetto della lista di Obbligazioni prevista per le gare Record 
Capability.  
La quota  di iscrizione dovrà essere versata al momento dell’iscrizione stessa.  
Il termine ultimo per l’iscrizione, che dovrà pervenire sugli appositi moduli, sarà il mercoledì 
antecedente la gara. L’iscrizione dovrà essere effettuata presso il club organizzatore della gara e la 
Fisn per la prova finale, e per avere validità dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dal 
versamento della relativa quota, in denaro. Le iscrizioni fuori termine, sempre se presentate sugli 
appositi moduli, possono essere accettate solo con il pagamento di una doppia tassa d’iscrizione. 
Poiché la competizione si svolge in due giorni, su un unico piano d'acqua, il numero dei partecipanti 
ammessi alla gara di slalom sarà limitato ad un massimo di 80. 

21.11 Classifica di gara 
In ogni prova verrà stilata una classifica individuale per le categorie previste dal presente Regolamento. 
Gli atleti riceveranno in base alla loro posizione in classifica un punteggio pari a quello riportato nella 
tabella allegata. Gli atleti che nella finale effettuassero lo stesso risultato, otterranno lo stesso 
punteggio. 

21.12 Classifica finale di specialità 
Alla fine delle gare del circuito di Coppa Italia, verrà stilata per le categorie previste dal presente 
Regolamento la classifica finale di specialità. 
Per essere inseriti nella classifica finale di specialità è obbligatorio aver partecipato ad un numero di 
prove come indicato nella seguente tabella: 

n. gare Partecipazione obbligatoria a 
4 3 
3 2 
2 2 
1 1 

Tale classifica,  aperta anche agli atleti stranieri, verrà ricavata sommando i risultati conseguiti in quella 
disciplina in tutte le prove cui l'atleta ha partecipato. 

 TABELLA PUNTEGGI COPPA ITALIA 
1 100  9 13 
2 82  10 9 
3 67  11 7 
4 54  12 5 
5 42  13 4 
6 32  14 3 
7 24  15 2 
8 18  16 1 

21.13 Ex-Aequo in caso di Cash Prize in ogni singola prova 
In caso di ex-aequo per il 1° posto, in tutte le discipline si effettuerà uno spareggio,. In caso di ex-aequo 
per il 2°e 3°posto il piazzamento verrà determinato sulla base del risultato più alto effettuato nelle 
eliminatorie. In caso di ulteriore ex-aequo gli atleti manterranno la stessa posizione di classifica.  
In caso di ex-aequo per la classifica finale verrà presa in considerazione la miglior prestazione tecnica, 
(sulla base del punteggio di combinata), effettuata dai contendenti, e così di seguito. 

21.14 Premi finali 
I premi finali, riservati alla sola categoria Open Maschile e Femminile verranno elargiti secondo 
quanto previsto nell'allegato "Coppa Italia - Norme Organizzative". 



Regolamento Tecnico Nazionale “Discipline Classiche” 2010 

Milano, Maggio 2010 Pag.   30
 

CAP. 22  - CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI 
22.01 Norme Generali 
I Campionati Regionali Assoluti si svolgono in un'unica prova e danno luogo all'assegnazione dei 
titoli individuali di Campione Regionale Assoluto maschile e femminile per ognuna delle specialità 
slalom, figure, salto e combinata. 

22.02 Classificazione  
I Campionati Regionali Assoluti, salvo casi eccezionali e previo consenso della Commissione 
Tecnica della FISN, sono classificati come gara ad omologazione Normal.  
Le prestazioni degli atleti ai fini dell’inserimento nella Ranking List Nazionale verranno limitate sulla 
base del livello d’omologazione concesso. 

22.03 Partecipanti  
I Campionati Regionali Assoluti sono aperti a tutti gli atleti tesserati FISN, verranno dichiarati 
Campioni gli sciatori di Nazionalità Italiana tesserati per una società della regione. 

22.04 Discipline   
Per i Campionati Regionali Assoluti devono obbligatoriamente essere organizzate gare nelle tre 
specialità: slalom, figure e salto. 

22.05 Organizzazione   
L'organizzazione tecnica dei Campionati Regionali Assoluti è sotto il diretto controllo del Comitato 
Regionale che può in ogni momento intervenire in materia. 

22.06 Giuria   
Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara designa la Giuria, in accordo con la Commissione 
Ufficiali di Gara della FISN.  
La gara, a seconda del numero dei partecipanti, può essere articolata in eliminatorie e finali. In 
quest'ultimo caso verranno ammessi alla finale i primi 8 uomini e le prime 4 donne classificate 
nelle eliminatorie. 

22.07 Velocità di partenza  
Nello slalom la velocità minima di partenza con corda di trazione a mt. 18.25 sarà di 37Km/h per la 
categoria maschile e di 34 Km/h per la categoria femminile. Se a giudizio della maggioranza dei 
Giudici designati, le condizioni meteorologiche o del piano d'acqua lo richiedessero, la velocità di 
partenza può essere ridotta di 3 o 6 Km/h. 
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CAP. 23  - CAMPIONATI INTERREGIONALI ASSOLUTI 
23.01 Norme Generali 
I Campionati Interregionali Assoluti si svolgono in un'unica prova e danno luogo all'assegnazione 
dei titoli individuali di Campione Interregionale Assoluto maschile e femminile per ognuna delle 
specialità slalom, figure, salto e combinata. 

23.02 Classificazione  
I Campionati Interregionali Assoluti, salvo casi eccezionali e previo consenso della Commissione 
Tecnica della FISN, sono classificati come gara ad omologazione QN. 
Le prestazioni degli atleti ai fini dell’inserimento nella Ranking List Nazionale, verranno limitate 
sulla base del livello d’omologazione concesso. 

23.03 Partecipanti  
Pur essendo la manifestazione aperta a tutti gli atleti tesserati FISN verranno dichiarati Campioni 
gli sciatori di nazionalità italiana tesserati per una società delle Regioni cui il campionato viene 
attribuito. 

23.04 Discipline   
Per i Campionati Interregionali Assoluti possono essere organizzate gare anche in due sole 
specialità. 

23.05 Organizzazione   
L'organizzazione tecnica dei Campionati Interregionali Assoluti è sotto il diretto controllo 
dell’Organo Periferico competente che può in ogni momento intervenire in materia. 

23.06 Giuria   
Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara designa la Giuria, in accordo con la Commissione 
Ufficiali di Gara della FISN.  
La gara, a seconda del numero dei partecipanti, può essere articolata in eliminatorie e finali. In 
quest'ultimo caso alla finale verranno ammessi i primi 8 uomini e le prime 4 donne classificate 
nelle eliminatorie. 

23.07 Velocità di partenza  
Nello slalom la velocità minima di partenza con corda di trazione a mt. 18.25 sarà di 34 Km/h per 
la categoria maschile e di 31 Km/h per la categoria femminile. Se a giudizio della maggioranza dei 
Giudici designati, le condizioni meteorologiche o del piano d'acqua lo richiedessero, la velocità di 
partenza può essere ridotta di 3 o 6 Km/h. 
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CAP. 24 - CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA 
        CAMPIONATI INTERREGIONALI DI CATEGORIA 

24.01 Norme Generali 
I Campionati Regionali ed Interregionali di categoria si svolgono in una o più prove e danno luogo 
all'assegnazione dei titoli individuali di Campione Regionale o Interregionale maschile e femminile 
per ogni categoria per età di cui al cap. 3.01 per ognuna delle specialità slalom, figure,  salto e 
combinata. 
I Campionati Regionali di Categoria ed i Campionati Interregionali di Categoria danno luogo anche 
all'assegnazione del Titolo di Campione Regionale o Interregionale di Società. 
Il titolo viene assegnato al primo classificato/a di nazionalità italiana tesserato per una 
Associazione con sede nel Comitato Regionale di pertinenza. 
Nel caso il Campionato venisse disputato in più prove, ai fini dell'assegnazione dei titoli si 
procederà alla somma dei due migliori  risultati di combinata  per specialità nel caso di disputa  di 
tre prove,  o al  conteggio del migliore  nel caso di disputa in due prove. 

24.02 Classificazione  
I Campionati Regionali di categoria, salvo casi eccezionali e previo consenso della Commissione 
Tecnica della FISN, sono classificati come gara ad omologazione Regionale. 

24.03 Partecipanti 
I Campionati sono aperti  a tutti gli  atleti tesserati FISN. 

24.04 Discipline 
Possono essere organizzate gare anche in due sole specialità. 

24.05 Giuria 
Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara designa la giuria, in accordo con la Commissione 
Ufficiali di Gara della FISN. 
Le prestazioni degli atleti, ai fini dell’inserimento nella Ranking List Nazionale, verranno limitate 
sulla base del livello d’omologazione concesso. 
Qualsiasi sia il livello d’omologazione concesso, i titoli vengono comunque assegnati. 

24.06 Velocità di partenza   
Per lo slalom la velocità minima di partenza con corda di trazione a metri 18.25 sarà di: 
- maschile  28 Km/h; 
- femminile 28 Km/h. 
Se,  a giudizio della maggioranza  dei  Giudici  della  gara, le condizioni meteorologiche o del  
piano d'acqua lo richiedano, oppure lo richieda il livello tecnico degli  atleti, la velocità del primo 
passaggio può essere ridotta di 3 o 6 Km/h. 
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CAP. 25   - GARE REGIONALI ED INTERREGIONALI INDICATIVE  
25.01 Norme generali 
Le Gare Regionali Indicative vengono concesse a quelle Regioni con almeno 5 società operanti 
per un massimo di due a stagione agonistica.  
Le Gare Interregionali Indicative, vengono concesse a quelle regioni con meno di 5 società che 
svolgono attività secondo quanto previsto dallo Statuto che verranno accorpate tra di loro come 
previsto nel Regolamento Organico, per un massimo di tre a stagione agonistica. 

25.02 Classificazione    
Le Gare Regionali ed Interregionali Indicative, salvo casi eccezionali e previo consenso della 
Commissione Tecnica della FISN, sono classificati come gara ad omologazione Regionale. 

25.03 Partecipanti   
Le Gare Regionali ed Interregionali Indicative sono aperte a tutti gli atleti tesserati FISN 
appartenenti a società aventi sede nella Regione o nelle Regioni interessate, esclusi i 1a, 2a, 3a 
categoria ed i maestri FISN riferito al 31 Dicembre dell’anno precedente la competizione. 

25.04 Discipline   
Possono essere organizzate gare in una, due o tre specialità. 

25.05 Giuria  
Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara designa la giuria, in accordo con la Commissione 
Ufficiali di Gara della FISN. 
Le prestazioni degli atleti, ai fini dell’inserimento nella Ranking List Nazionale, verranno limitate 
sulla base del livello d’omologazione concesso. 

25.06 Velocità di partenza 
Per lo slalom la velocità minima di partenza con corda di trazione a metri 18.25  sarà di: 
- maschile  28 Km/h; 
- femminile 28 Km/h. 
Se,  a giudizio della maggioranza  dei  Giudici  della  gara, le condizioni meteorologiche o del  
piano d'acqua lo richiedano, oppure lo richieda il livello tecnico degli  atleti, la velocità del primo 
passaggio può essere ridotta di 3 o 6 Km/h. 
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CAP. 26 - GARE REGIONALI ED INTERREGIONALI 
26.01 Norme generali  
Le gare Regionali e Interregionali sono aperte a tutti gli atleti tesserati FISN, esclusi i 1a, 2a e 3a 
categoria, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente la competizione. 

26.02 Giuria 
Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara designa la giuria. 
Le prestazioni degli atleti, ai fini dell’inserimento nella Ranking List Nazionale, verranno limitate 
sulla base del livello d’omologazione concesso. 

26.03 Categorie  
Le gare verranno suddivise in categorie per età maschili e femminili, anche open, per ogni 
specialità di cui al cap. 3.01. 

26.04 Discipline  
Le gare Regionali e Interregionali possono essere organizzate anche in una sola specialità. 

26.05 Velocità di partenza  
Per lo slalom la velocità minima di partenza con corda di trazione a metri 18.25 sarà di: 
- maschile  28 Km/h; 
- femminile 28 Km/h. 
Se, a giudizio della maggioranza dei Giudici della gara, le condizioni meteorologiche o del  piano 
d'acqua lo richiedano, oppure lo richieda il livello tecnico degli atleti, la velocità del primo 
passaggio può essere ridotta di 3 o 6 Km/h. 
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CAP. 27  - GARE PROMOZIONALI 
27.01 Norme generali  
Le gare Promozionali sono aperte a tutti gli atleti tesserati FISN, esclusi i 1a, 2a, 3a categoria ed ai 
Maestri riferito al 31 Dicembre dell’anno precedente la competizione. Non sono previsti minimi di 
qualificazione. 

27.02 Giuria 
Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara designa la giuria. 
Le prestazioni degli atleti, ai fini dell’inserimento nella Ranking List Nazionale, verranno limitate 
sulla base del livello d’omologazione concesso. 

27.03 Categorie  
In ogni specialità, i concorrenti verranno suddivisi in categorie per età maschili e femminili, anche 
open, cui al cap. 3.01.. 

27.04 Discipline  
Nelle gare di tipo promozionale si possono organizzare gare di slalom, slalom nel mini campo 
figure e salto. 

27.05 Velocità di partenza  
Per lo slalom la velocità minima di partenza con corda di trazione a metri 18.25 sarà di: 
- maschile  22 Km/h; 
- femminile 22 Km/h. 

27.06 Svolgimento della gara di slalom  
Gli sciatori potranno decidere di iniziare la loro gara nel campo interno o in quello esterno 
indifferentemente. 
Qualora un concorrente decidesse di partire nel campo interno, dopo quattro passaggi completi, 
dovrà obbligatoriamente continuare la sua gara nel campo esterno iniziando ad una qualsiasi delle 
velocità previste. 

27.07 Punteggio nello slalom  
Campo interno: n° boe superate a partire da 22 Km/h 
Campo esterno: n° boe superate a partire da 22 Km/h + 24 
Perché ad uno sciatore vengano accreditati questi 24 punti extra, deve completare con successo il 
suo primo passaggio. 
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CAP. 28 - TROFEO TOPOLINO INTERNAZIONALE 
La gara si disputerà in due round. 
28.01 Partecipazione 
Ogni Federazione può iscrivere una squadra composta da un massimo di 6 sciatori, di cui 
massimo 4 dello stesso sesso per le Discipline Classiche ed una squadra composta da un 
massimo di 3 atleti d cui massimo 2 dello stesso sesso per in Wakeboard. 
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti che non hanno compiuto il quattordicesimo 
anno d'età prima del 31 Dicembre dell'anno antecedente la competizione; questo significa che 
l'ultimo anno utile per la partecipazione è l'anno in cui si compie il 14° compleanno. La 
Federazione organizzatrice ha la possibilità di iscrivere una squadra “B”, con le limitazioni per la 
partecipazione sopra previste. Gli atleti selezionati per la squadra “B” devono essere in 
possesso della tessera di atleta per l'anno in corso emessa dalla Federazione di 
appartenenza e certificato di idoneità sportiva agonistica. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della FISN almeno 10 giorni prima della data 
stabilita a calendario per lo svolgimento della manifestazion 

28.02 Classificazione 
Il Trofeo Topolino Internazionale, salvo casi eccezionali e previo consenso della Commissione 
Tecnica della Fisn, è classificato come gara ad omologazione Normal per lo Slalom e per le 
Figure, mentre per il wakeboard dovrà soddisfare i requisiti previsti per le Gare Nazionali. 
Le prestazioni degli atleti, ai fini dell’inserimento nella Ranking List nazionale, verranno limitate 
sulla base del livello di omologazione concesso.  
28.03 Allenamenti 
Non sono previsti allenamenti in nessuna disciplina. 

28.04 Competizioni   
Sono previste tre specialità: slalom, figure e wakeboard. 
Slalom: Velocità minima di partenza km./h 34 (corda 18.25) sia per la categoria maschile che per 
quella femminile. 
In base al numero degli iscritti la Federazione organizzatrice potrà fissare ad un massimo di 4 il 
numero dei passaggi per ogni singolo sciatore. 
Figure: Ogni concorrente avrà a disposizione due passaggi della durata di 20" ciascuno. 
Wakeboard: Ogni concorrente avrà a disposizione due passaggi. 

28.05 Classifica della competizione 
Sono previste le seguenti classifiche sia per la categorie maschile che per la categoria femminile: 
Slalom - miglior risultato nei due round 
Figure - miglior risultato nei due round, (somma dei punti delle figure effettuate) 
Combinata (slalom e figure) – somma del miglio punteggio di combinata ottenuto nello slalom con 
il miglio punteggio di combinata ottenuto nelle figure. 
Wakeboard - miglior risultato nei due round. (somma dei punti delle figure effettuate) 

28.06 Calcolo del punteggio di combinata 
Alla migliore prestazione in ogni disciplina effettuata da uno sciatore verranno assegnati 1000 
punti. Tutte le altre prestazioni riceveranno punteggio secondo la seguente formula, in cui "miglior 
punteggio", si riferisce al miglior risultato effettuato in quella disciplina (nello slalom N° boe 
superate a partire da 34 Km/h), e "punteggio dello sciatore" si riferisce al risultato dell'atleta 
preso in considerazione (nello slalom N° boe superate a partire da 34 Km/h). 
Slalom: 1000 x (punteggio dello sciatore) / (miglior punteggio) 
Figure: 1000 x (punteggio dello sciatore) / (miglior punteggio) 
Wakeboard: 1000 x (punteggio dello sciatore) / (miglior punteggio) 
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28.07 Ex Aequo 
In caso di ex aequo per il 1.o posto, in tutte le discipline, si effettuerà lo spareggio. In caso di ex 
aequo per il 2° o per il 3° posto il piazzamento verrà determinato prendendo in considerazione 
entrambi i risultati conseguiti; In caso di ulteriore ex aequo si procederà secondo quanto previsto, 
per specialità, dai rispettivi capitoli del Regolamento Tecnico Internazionale. 

28.08 Classifica per Nazioni 
La classifica per Nazioni, verrà stilata, prendendo in considerazione i risultati di tutti gli sciatori 
appartenenti ad ogni Nazione, sommando: 
− i 3 migliori punteggi di combinata di Slalom 
− i 3 migliori punteggi di combinata di Figure 
− i 2 migliori punteggi di combinata per il wakeboard 
 
Per tutto quanto non previsto far riferime ai rispettivi Regolamenti Internazionali. 
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CAP. 29  - TROFEO TOPOLINO NAZIONALE 
 - MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE “MINITOPOLINO” 
Il Trofeo Topolino Nazionale e la manifestazione promozionale denominata “Minitopolino” si svolge 
su due round, ai fini della classifica si terrà in considerazione il miglior risultato ottenuto. 
29.01 Partecipazione 
Possono partecipare al Trofeo Topolino Nazionale tutti gli atleti che non hanno compiuto il 
quattordicesimo anno d'età prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la competizione; questo 
significa che l'ultimo anno utile per la partecipazione è l'anno in cui si compie il 14° anno, purché in 
possesso della tessera di socio FISN e certificato di sana e robusta costituzione. 
Trofeo Topolino Nazionale non possono partecipare i ragazzi/ragazze che fanno parte 
all’Alta Specializzazione o dell’Alto Livello. 
Discipline previste: Attraversamento onde, Slalom, Figure, Wakeboard e test atletici.  
I partecipanti potranno iscriversi in una o più discipline tra quelle in programma. 
Cfr. informativa sulla manifestazione. 

Possono partecipare alla manifestazione promozionale “MINITOPOLINO” tutti i ragazzi/ragazze di 
età compresa tra i 6 e i 7 anni inclusi. 

La competizione prevede un numero massimo di 85 partecipanti, di cui 15 al trofeo 
Minitopolino, 40 al Trofeo Topolino Nazionale per le Discipline Classiche e 30 al Trofeo 
Topolino Nazionale per la disciplina del Wakeboard, selezionati nel modo seguente: 
Di norma potranno partecipare alla fase Nazioanle 4 ragazzi/e per ogni Regione (1 
minitopolino, 2 classiche, 1 wakeboard),  qualora in una delle Regioni non si 
raggiungessero tali numeri, o non si svolgesse la fase Regionale, il quorum di partecipanti 
previsto al paragrafo precedente, che è inderogabile, verrà garantito dalle altre Regioni, 
utilizzando per la selezione a parità di piazzamento il punteggio di combinata ottenuto. Tale 
scelta verrà effettuata dal Responsabile Nazionale in collaborazione con la Commissione 
Tecnica Federale, sulla base delle classifiche delle Manifestazioni Regionali. 
Possono inoltre partecipare alla manifestazione promozionale nella disciplina dell’Attraversamento 
onde” i ragazzi/ragazze provenienti da altre Federazioni sportive, per tali partecipanti verrà stilata 
un’apposita classifica. 

29.02 Categorie per età 
Under-14 maschile – atleti con età fino a 14 anni inclusi  
Under-14 femminile – atleti con età fino a 14 anni inclusi  
Under-12 maschile –  atleti con età fino a 12 anni inclusi 
Under-12 femminile – atleti con età fino a 12 anni inclusi 
Under-10 categoria unica – atleti con età fino a 10 anni inclusi 
Minitopolino – atleti con età inferiore agli 8 anni 

29.03 Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della FISN almeno 15 giorni prima della data 
stabilita a calendario per lo svolgimento della manifestazione. 
I Comitati Regionali o i delegati Regionali dovranno provvedere a comunicare via fax o per 
posta elettronica alla Federazione, con richiesta di ricevuta, i nominativi dei ragazzi/ragazze 
che intendono partecipare alla manifestazione, indicandone la data di nascita e la disciplina 
nella quale vengono iscritti. 
29.04 Allenamenti 
Non sono previsti allenamenti in nessuna specialità. 
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29.05 Competizioni 
Gara di Slalom (minicampo o campo normale) a scelta dell’atleta. 
Gara di Figure 
Gara di Wakeboard 
Test atletici 
Attraversamento Onde 

29.06 Slalom. 
Velocità minima di partenza km/h 22, corda metri 18,25 sia per la categoria maschile che per la 
categoria femminile. 
Ciascun concorrente ha diritto ad un massimo di quattro passaggi. 
In caso di velocità lenta, lo sciatore dovrà ripetere il passaggio e gli verrà riconosciuto il risultato 
ottenuto nella ripetizione. 
Punteggio nello Slalom 
Numero delle boe superate nel minicampo (massimo 24 boe, indipendentemente dalla velocità) 
Numero delle boe superate a partire da 22 km/h nel campo esterno + 24.  
Perché ad uno concorrente vengano accreditate le 24 boe di bonus, dovrà completare con 
successo il suo primo passaggio nel campo esterno. 

29.07 Figure 
Ogni Concorrente avrà diritto a due passaggi di 20” ciascuno. 
Punteggio delle Figure effettuate. – per i punteggi di figure far riferimento alla specifica tabella. 
Per il Minitopolino ogni concorrente potrà eseguire anche più volte il suo programma. Le figure 
ripetute verranno accreditate per un massimo di due volte. 
Non potranno essere utilizzati come sci le tavole da wakeboard.  
29.08 Wakeboard  
Ogni Concorrente avrà diritto a due passaggi nel campo di gara delimitato da quattro boe rosse, 
(due di ingresso e due di fine campo). 
Punteggio delle Evoluzioni effettuate. 

29.09 Test atletici  
I test atletici (percorso a tempo) verranno effettuati per tutte le categorie di ragazzi/e che 
partecipano alla manifestazione. Lo schema del percorso ed il calcolo del tempo impiegato 
verrà effettuato come da scheda allegata.  
29.10 Attraversamento Onde 

Schema attribuzione punti  
Ogni concorrente ha diritto a due passaggi da 20 
secondi ciascuno durante i quali effettuerà il 
maggior numero di attraversamenti delle onde 
possibili. La velocità massima dell’imbarcazione è 
di 34 Km/h. 
Viene considerato come un attraversamento 
onda quando il concorrente attraversa entrambe 
le onde (dall’esterno della prima all’esterno della 
seconda). 
Ad ogni attraversamento completo verranno 
assegnati 10 punti. 
Un attraversamento parziale viene conteggiato 
esclusivamente in caso di caduta o allo scadere 
dei 20 secondi. 
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29.11 Classifiche 
Per ognuna delle categorie previste al cap. 29.02 verrà stilata una classifica nelle seguenti 
discipline: 
Slalom – Figure - Test Atletici - Combinata (slalom+figure+test atletici)  
Wakeboard - Test Atletici - Combinata (wakeboard+test atletici) 
Attraversametno onda – Figure – Test Atletici – Combinata  (minitopolino) 
Attraversametno onda – Test atletici - Combinata (ragazzi/ragazze provenienti da altre 
Federazioni sportive). 
29.12 Calcolo del punteggio di combinata 
Alla migliore prestazione in ogni disciplina effettuata da uno sciatore verranno assegnati 
1000 punti. Tutte le altre prestazioni riceveranno punteggio secondo la seguente formula, in 
cui "miglior punteggio", si riferisce al miglior risultato effettuato in quella disciplina. 
Slalom: 1000 x (n° boe effettuate) / (miglior punteggio) 
Figure: 1000 x (punteggio dello sciatore) / (miglior punteggio) 
Wakeboard: 1000 x (punteggio dello sciatore) / (miglior punteggio) 
Test Atletici: 1000 x (miglior tempo) / (tempo del concorrente) 
29.13 Ex-aequo  
In caso di ex-aequo per l'assegnazione del primo posto, si verificherà la data di nascita dei 
pretendenti, assegnando il titolo al più giovane. 
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CAP. 30  - TROFEO TOPOLINO REGIONALE 
 - “MINITOPOLINO” REGIONALE 
Il Trofeo Topolino Regionale e la manifestazione promozionale denominata “Minitopolino” 
Regionale si svolge su due round, ai fini della classifica si terrà in considerazione il miglior 
risultato ottenuto. 
30.01 Partecipazione 
Possono partecipare al Trofeo Topolino Regionale tutti gli atleti che non hanno compiuto il 
quattordicesimo anno d'età prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la competizione; questo 
significa che l'ultimo anno utile per la partecipazione è l'anno in cui si compie il 14° anno, purché in 
possesso della tessera di socio FISN e certificato di sana e robusta costituzione. 
AL Trofeo Topolino Regionale non possono partecipare i ragazzi/ragazze che fanno parte 
all’Alta Specializzazione o dell’Alto Livello. 
Discipline previste: Attraversamento onde, Slalom, Figure, Wakeboard e test atletici. 
I partecipanti potranno iscriversi in una o più discipline tra quelle in programma.  
 
Possono partecipare alla manifestazione promozionale “MINITOPOLINO” tutti i ragazzi/ragazze di 
età compresa tra i 6 e i 7 anni inclusi. 
Disciplina prevista: Attraversamento onde e Figure. 

30.02 Categorie per età 
Under-14 maschile – atleti con età fino a 14 anni inclusi  
Under-14 femminile – atleti con età fino a 14 anni inclusi  
Under-12 maschile –  atleti con età fino a 12 anni inclusi 
Under-12 femminile – atleti con età fino a 12 anni inclusi 
Under-10 categoria unica – atleti con età fino a 10 anni inclusi 
Minitopolino – atleti con età inferiore agli 8 anni 

30.03 Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del club organizzatore entro la sera 
precedente la manifestazione. 
30.04 Allenamenti 
Non sono previsti allenamenti in nessuna specialità. 
30.05 Competizioni 
Gara di Slalom (minicampo o campo normale) a scelta dell’atleta. 
Gara di Figure 
Gara di Wakeboard 
Test atletici 
Attraversamento Onde 

30.06 Slalom. 
Velocità minima di partenza km/h 22, corda metri 18,25 sia per la categoria maschile che per la 
categoria femminile. 
Ciascun concorrente ha diritto ad un massimo di quattro passaggi. 
In caso di velocità lenta, lo sciatore dovrà ripetere il passaggio e gli verrà riconosciuto il risultato 
ottenuto nella ripetizione. 
Punteggio nello Slalom 
Numero delle boe superate nel minicampo (massimo 24 boe, indipendentemente dalla velocità) 
Numero delle boe superate a partire da 22 km/h nel campo esterno + 24.  
Perché ad uno concorrente vengano accreditate le 24 boe di bonus, dovrà completare con 
successo il suo primo passaggio nel campo esterno. 

30.07 Figure 
Ogni Concorrente avrà diritto a due passaggi di 20” ciascuno. 
Punteggio delle Figure effettuate. – per i punteggi di figure far riferimento alla specifica tabella. 
Per il Minitopolino ogni concorrente potrà eseguire anche più volte il suo programma. Le figure 
ripetute verranno accreditate per un massimo di due volte.  
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Non potranno essere utilizzati come sci le tavole da wakeboard.  
30.08 Wakeboard  
Ogni Concorrente avrà diritto a due passaggi nel campo di gara delimitato da quattro boe rosse, 
(due di ingresso e due di fine campo). 
Punteggio delle Evoluzioni effettuate. 

30.09 Test atletici  
I test atletici (percorso a tempo) verranno effettuati per tutte le categorie di ragazzi/e che 
partecipano alla manifestazione. Lo schema del percorso ed il calcolo del tempo impiegato 
verrà effettuato come da scheda allegata.  
30.10 Attraversamento Onde 

Schema attribuzione punti  
Ogni concorrente ha diritto a due passaggi da 20 
secondi ciascuno durante i quali effettuerà il 
maggior numero di attraversamenti delle onde 
possibili. La velocità massima dell’imbarcazione è 
di 34 Km/h. 
Viene considerato come un attraversamento 
onda quando il concorrente attraversa entrambe 
le onde (dall’esterno della prima all’esterno della 
seconda). 
Ad ogni attraversamento completo verranno 
assegnati 10 punti. 
Un attraversamento parziale viene conteggiato 
esclusivamente in caso di caduta o allo scadere 
dei 20 secondi. 

 
30.11 Classifiche 
Per ognuna delle categorie previste al cap. 30.02 verrà stilata una classifica nelle seguenti 
discipline: 
Slalom – Figure - Test Atletici - Combinata (slalom+figure+test atletici)  
Wakeboard - Test Atletici - Combinata (wakeboard+test atletici) 
Attraversametno onda – Figure – Test Atletici – Combinata  (minitopolino) 
Attraversametno onda – Test atletici - Combinata (ragazzi/ragazze provenienti da altre 
Federazioni sportive). 
30.12 Calcolo del punteggio di combinata 
Alla migliore prestazione in ogni disciplina effettuata da uno sciatore verranno assegnati 
1000 punti. Tutte le altre prestazioni riceveranno punteggio secondo la seguente formula, in 
cui "miglior punteggio", si riferisce al miglior risultato effettuato in quella disciplina. 
Slalom: 1000 x (n° boe effettuate) / (miglior punteggio) 
Figure: 1000 x (punteggio dello sciatore) / (miglior punteggio) 
Wakeboard: 1000 x (punteggio dello sciatore) / (miglior punteggio) 
Test Atletici: 1000 x (miglior tempo) / (tempo del concorrente) 
30.13 Ex-aequo  
In caso di ex-aequo per l'assegnazione del primo posto, si verificherà la data di nascita dei 
pretendenti, assegnando il titolo al più giovane. 
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TROFEO TOPOLINO – REGOLAMENTO TEST ATLETICI 
 
Regolamento: 
Vince il concorrente che effettua il percorso nel minor tempo complessivo. 
Al tempo effettivo cronometrato andrà aggiunto il tempo di penalizzazione per gli errori 
effettuati, ottenendo così il tempo complessivo; gli errori saranno conteggiati nel seguente 
modo: 
- abbattimento o non aggiramento di birillo nello slalom o nel taglio del salto: 2 secondi 
- salti con rotazione effettuati non correttamente o uscendo dal cerchio: 3 secondi 
- capovolta effettuata non corretamente: 5 secondi (ciacuna) 
- sovra sottopassaggio toccando l’ostacolo: 2 secondi 
- non fermarsi a piedi pari all’interno del primo cerchio: 2 secondi 
- salto finale all’esterno del  secondo cerchio: 2 secondi 
 
*in caso di errore durante i salti con la corda, ripartire continuando a conteggiare da dove 
si è arrivati. 
 
Descrizione percorso per le categorie da 6 a 10 anni (minitopolino + under 10) 
Il concorrente si posiziona in piedi dietro il gate di ingresso (2 cinesini rossi - START) 
pronto alla partenza; al via correndo deve effettuare uno slalom tra i cinesini blu 
aggirandoli senza abbatterli , quindi passare attraverso il gate di uscita (2 cinesini rossi), 
passare dietro al cinesino rosso, quindi posizionarsi dietro la linea blu segnata a terra ed 
effettuare 10 salti superandola alternativamente avanti ed indietro a piedi pari, continuare 
la corsa fino ai cerchi, all’interno del primo cerchio eseguire una rotazione di 360° con uno 
o più salti a piedi pari in un senso, all’interno del secondo cerchio eseguire una rotazione 
di 360° con uno o più salti a piedi pari nell’altro senso; quindi sui tappetini blu effettuare 
due capovolte avanti con partenza da fermo, passare dietro il cinesino rosso, eseguire un 
sottopassaggio del primo ostacolo (h 60cm), un salto del secondo ostacolo (h 30cm) e un 
sottopassaggio del terzo ostacolo(h 60cm), correre aggirando i 2 cinesini blu, entrare nel 
primo cerchio a piedi pari e fermandosi effettuare un salto in lungo a piedi pari dal 1° al 2° 
cerchio (1m), quindi correre fino al traguardo oltrepassando il gate del traguardo (2 
cinesini rossi -FINISH). 
 
Descrizione percorso per le categorie da 11 a 14 anni (under 12 + under 14):  
Il concorrente si posiziona in piedi dietro il gate di ingresso (2 cinesini rossi - START) 
pronto alla partenza; al via correndo deve effettuare uno slalom tra i cinesini blu 
aggirandoli senza abbatterli , quindi passare attraverso il gate di uscita (2 cinesini rossi), 
passare dietro al cinesino rosso, quindi afferrare la corda posta a terra ed effettuare 10 
salti, continuare la corsa fino ai cerchi, all’interno del primo cerchio eseguire una rotazione 
di 360° con uno o più salti monopodalici (con un arto) in un senso, all’interno del secondo 
cerchio eseguire una rotazione di 360° con uno o più salti monopodalici nell’altro senso; 
quindi effettuare una capovolta avanti (sul primo tappetino)  e una capovolta indietro (sul 
secondo tappetino), passare dietro il cinesino rosso, eseguire un sottopassaggio del primo 
ostacolo (h 60cm), un salto del secondo ostacolo (h 40cm) e un sottopassaggio del terzo 
ostacolo(h 60cm), correre aggirando i 2 cinesini blu, entrare nel primo cerchio a piedi pari 
e fermandosi effettuare un salto in lungo a piedi pari dal 1° al 2° cerchio (2m), quindi 
correre fino al traguardo oltrepassando il gate del traguardo (2 cinesini rossi - FINISH). 
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TROFEO TOPOLINO – DIMENSIONI PERCORSO TEST ATLETICI 
TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN METRI 
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TROFEO TOPOLINO – SCHEMA PERCORSO TEST ATLETICI 
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CAP.  31  - REGOLAMENTO COPPA ITALIA GIOVANI 
31.01 Numero di gare 
Il circuito di Coppa Italia Giovani si svolgerà su un minimo  di 3 gare sino ad un massimo 5. 
Ad inizio di ogni stagione agonistica, la Commissione Tecnica, comunicherà, quali gare tra quelle inserite a calendario 
Nazionale faranno parte del circuito di Coppa Italia Giovani. 

31.02 Specialità 
Le prove di Coppa Italia Giovani devono essere obbligatoriamente organizzate in tutte e tre le 
specialità, slalom-figure-salto. 

31.03 Minimi di partecipazione 
Non sono previsti minimi di partecipazione 

31.04 Categorie 
Gli atleti sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
Under-14 maschile e femminile: categoria unica – accorciamento a 55 Km/h 
Under-17 maschile e femminile: categoria unica – accorciamento a 58Km/h – 55 Km/h 

30.05 Velocità - altezza trampolino   
 S l a l o m  S a l t o  
 Minima Accorciamento H trampolino Velocità  max. 
Under-12  22 km/h 55 km/h 1,35 45 km/h 
Under-14 maschile 22 km/h 55 km/h 1,50 48 km/h 
Under-14 femminile 22 km/h 55 km/h 1,50 45 km/h 
     
Under-17 maschile 22 km/h 58 km/h 1,50-1,65 51 km/h 
Under-17 femminile 22 km/h 55 km/h 1,50 51 km/h 

31.06 Classifica di gara 
Ogni atleta riceverà in base alla prestazione effettuata in ogni singola disciplina il relativo 
punteggio di combinata calcolato come previsto dalle tabelle Nazionali.  
In ogni prova verrà stilata una classifica individuale per le categorie previste, calcolata sommando i 
punteggi di combinata ottenuti da ogni concorrente in ogni disciplina.  
I punti combinata, conseguiti utilizzando le tabelle di cui sopra, per le figure verranno moltiplicati 
per un coefficiente di  1.25,  per il salto verranno moltiplicati per un coefficiente di 1.50. 
Si viene inseriti in classifica qualsiasi sia il numero delle discipline a cui si partecipa. 
Nelle gare in due manche verrà considerato il miglior risultato conseguito in ogni specialità. 

31.07 Classifica finale  
Alla fine delle gare del circuito di Coppa Italia Giovani, verrà stilata per le categorie previste una 
classifica finale, tale classifica, verrà ricavata sommando i punti di combinata ottenuti da ogni 
atleta in ogni singola prova. 

31.08 Ex-Aequo nella classifica finale 
In caso di ex-aequo per il 1°,2° o 3° posto nella classifica finale, si farà riferimento al punteggio di 
combinata più alto ottenuto tra tutte le prove, in caso di ulteriore ex-aequo, si farà riferimento al 
punteggio di combinata più alto in assoluto.  

31.09 Premi  
Ai vincitori della Coppa Italia Giovani, (classifica finale del circuito), verranno elargiti dei premi 
secondo quanto previsto nell'allegato "Coppa Italia Giovani - Norme Organizzative". 
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CAP. 32  - REGOLAMENTO TROFEO NAZIONALE GIOVANI C.A.S. 
32.01 Norme generali  
Il Trofeo Nazionale Giovani C.A.S. si svolge in prova unica. 

32.02 Classificazione  
Il Trofeo Nazionale Giovani C.A.S. è una gara classificata come gara nazionale ad omologazione 
Normal (N). 

32.03 Classificazione  
Il Trofeo Nazionale Giovani C.A.S. è aperto a tutti gli atleti tesserati FISN delle categorie Under-10, 
Under-12, Under-14 e Under-17. 

32.04 Discipline  
Per il Trofeo Nazionale Giovani C.A.S. devono obbligatoriamente essere organizzate gare nelle tre 
specialità: slalom, figure e salto, ad eccezione della categoria Under-10 per la quale non verrà 
organizzata la gara di salto. 

32.05 Fasi di gara  
Il Trofeo Nazionale Giovani C.A.S. si svolgerà in due manches. 

32.06 Discipline  
Per il Trofeo Nazionale Giovani C.A.S. non sono previsti minimi di qualificazione. 

32.07 Velocità di partenza  
Per lo slalom la velocità minima di partenza con corda di trazione a metri 18.25 sarà di: 
Categoria Vel. Di partenza Accorciamento 
Under-10  vel. Libera 52 km/h 
Under-12 37 Km/h 55 Km/h 
Under-14 femminile  34 Km/h  55 km/h 
Under-14 maschile 37 Km/h 55 Km/h 
Under-17 femminile  34 Km/h  55 Km/h 
Under-17 maschile  37 Km/h 58 Km/h 

32.08 Salto – Altezza del trampolino  
Sono previsti 3 salti in ogni manches. 

32.09 Ordine di partenza ed estrazione a sorte  
Nel caso di più di 10 iscritti per categoria, gli sciatori verranno divisi in serie, ed ogni serie verrà 
estratta separatamente. Ogni serie sarà composta da 6 maschi e 6 femmine. I concorrenti 
verranno suddivisi in base alle prestazioni indicate e certificate all’atto dell’iscrizione o, in 
mancanza di questo, sulla base della più recente Standing List. 

32.10 Classifiche  
La classifica, maschile e femminile, per ogni categoria, verrà stilata prendendo in considerazione 
la miglior prestazione fra le due manches effettuate. 

32.11 Ex-Aequo  
In caso di Ex-Aequo per il 1° posto in tutte le discipline, in ogni categoria, il piazzamento verrà 
determinato in base alla seconda prestazione. In caso di ulteriore Ex-Aequo, si procederà allo 
spareggio. 

32.12 Giuria 
La Commissione Giudici della FISN nomina la Giuria. 
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 Appendice A 

 

COPPA ITALIA - NORME ORGANIZZATIVE 

 
PREMI  
Alla prova finale  verrà riconosciuto un monte premi, così suddiviso: 

 

Slalom  Maschile Femminile 

 1° classificato 1.200 600 

 2° classificato 800 400 

 3° classificato 500 300 

 4° classificato 400  

 5° classificato 300  
 

Figure  Maschile Femminile 
 1° classificato 800 500 
 2° classificato 500 300 

 3° classificato 200 200 
 4° classificato  
 5° classificato  

 
Salto  Maschile Femminile 

 1° classificato 1000 600 

 2° classificato 500 300 

 3° classificato 300 100 

 4° classificato 200  

 5° classificato  

 Totale 10.000 euro 
 

I premi, erogati ai sensi della Legge 133 e successive modificazioni, si intendono comprensivi di 
eventuali ritenute a titolo di imposta. 
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Appendice  B 
 

COPPA ITALIA GIOVANI - NORME ORGANIZZATIVE 

 
 
PREMI  
I corrispettivi in denaro derivanti dai premi vinti, sotto riportati, sono da intendersi come contributi 
ore da elargire al club di appartenenza, finalizzati all’allenamento degli atleti stessi. 

 
  
 

Montepremi 5000 30  
  Under-14  Under-17 

1° class 5 833 5 833 
2° class 4 667 4 667 
3°Class 3 500 3 500 
4°Class 2 333 2 333 
5°Class 1 167 1 167 
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TABELLA N° 1 
Minimi di categoria 

 
 
 1a Categoria 
  Maschile Femminile 
 Slalom 6 boe 58/14.25 6 boe 55/14.25  
 Figure 4500 punti 3500 punti 
 Salto 45 metri 31 metri 
 
 
 2a Categoria 
  Maschile Femminile 
 Slalom 6 boe 58/16.00 6 boe 55/16.00  
 Figure 3500 punti 2800 punti 
 Salto 41 metri 29 metri 
 
 
 3a Categoria 
  Maschile Femminile 
 Slalom 6 boe 58/18.25 6 boe 55/18.25  
 Figure 3000 punti 2300 punti 
 Salto 36 metri 25 metri 
 
 
 4a Categoria 
  Maschile Femminile 
 Slalom 6 boe 55/18.25 6 boe 52/18.25  
 Figure 2200 punti 1700 punti 
 Salto 30 metri 20 metri 
 
 
 5a Categoria 
  Maschile Femminile 
 Slalom 6 boe 52/18.25 6 boe 49/18.25  
 Figure 1500 punti 1300 punti 
 Salto 24 metri 16 metri 
 
 
 6a Categoria 
  Maschile Femminile 
 Slalom 6 boe 46/18.25 6 boe 43/18.25  
 Figure 1000 punti 900 punti 
 Salto 16 metri 12 metri 
 
 
 7a Categoria 
  Maschile Femminile 
 Slalom 6 boe 43/18.25 6 boe 40/18.25  
 Figure 540 punti 540 punti 
 Salto 14 metri 11 metri 
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DIAGRAMMA N° 1 
Campo di slalom 

 

 
 

Dimensioni Teorico Min – Max Tolleranza 
T 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

259 m 
27 m 
41 m 

29.347 m 
47.011 m 
1.25 m 
11.5 m 
1.15 m 
6.4 m 

258.353 m 
26.865 m 
40.795 m 
29.200 m 
46.776 m 
1.188 m 

11.385 m 
1.035 m 
6.272 m 

–
–
–
–
–
–
–
–
–

259.648 m 
27.135 m 
41.205 m 
29.494 m 
47.246 m 
1.313 m 

11.615 m 
1.265 m 
6.528 m 

1/4 % 
1/2 % 
1/2 % 
1/2 % 
1/2 % 
5 % 
1 % 
10 % 
2 % 

 
Nota: 
• La media delle 6 misurazioni F non può essere minore di 11.48 m; 
• La media delle 6 misurazioni F non può essere minore di 6.38 m; 
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DIAGRAMMA N° 2 
Rapporto lunghezza/altezza del trampolino 

 
 

185 cm

180 cm

175 cm

170 cm

165 cm

160 cm

150 cm

155 cm

145 cm

150 cm

160 cm

165 cm

175 cm

180 cm

Maschile
0,271

Maschile/  
Femminile

0,255

Femminile
0,235

L  U  N  G  H  E  Z  Z  A

6,40 m        6,45           6,50           6,55            6,60           6,65           6,70           6,75            6,80

A
L
T
E
Z
Z
A

140 cm

135 cm

Allievi
0,215

140 cm

 
 
ISTRUZIONI: Il rapporto altezza del trampolino al dente/lunghezza fuori dall'acqua, deve rientrare 
nel tracciato sopra indicato. E' ottimale la combinazione che si avvicina alla linea tratteggiata. 
 



 



 




