
REGOLAMENTO
Art.1 – L’ ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP - 50°Criterium Internazionale 
Giovani FIS, è una gara internazionale F.I.S. di Slalom e Slalom Gigante 
(U16 e U14) e TEAM EVENT (U16) riservata alle categorie CHILDREN delle 
Federazioni Nazionali. Lo Slalom e lo Slalom Gigante, per gli U16, sono 
disputati su due manche; per gli U14, lo Slalom Gigante su una manche 
e lo Slalom su due manche, il Team Event U16 è un parallelo per Nazioni. 
L’ ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP è organizzato dall’Associazione 
Sportiva TTS  con l’Azienda per il Turismo Folgaria Lavarone Luserna, con 
la Polisportiva Alpe Cimbra e in collaborazione con il Comitato Trentino FISI.

Art. 2 - Rientrano nelle categorie, maschili e femminili, per il 2021 (ICR607.3):
U14: i nati negli anni 2007/2008
U16: i nati negli anni 2005/2006

Art. 3 - I percorsi, tracciati in conformità alle disposizioni vigenti, hanno le 
seguenti caratteristiche:

SLALOM (ICR801):

U14 – U16: - n. 2 PROVE
 - Dislivello da 100 a 160 m. (ICR 801.1.3)
 - Numero cambi di direzione: min. 32% - max. 38%
    + 3 cambi direzione (ICR 801.2.4)

SLALOM GIGANTE (ICR901):

U14: - 1 PROVA (ICR 901.1.4) 
 - Dislivello da 200 a 350 m (ICR 901.1.4).
 - Numero cambi di direzione: 13-18% del dislivello   
    (ICR 901.2.4)

U16: - n. 2 PROVE (ICR 901.1.4)
 - Dislivello da 200 a 350 m. (ICR 901.1.4)
 - Numero cambi di direzione: 13-18% del dislivello (ICR 901.2.4)

TEAM EVENT U16 (ICR1212): VEDI REGOLAMENTO ALLEGATO

I concorrenti sono tenuti a indossare un casco omologato per le 
competizioni che soddisfi le specifiche del Regolamento Attrezzature 
FIS. (ICR 3.6)

3.5.1.3 Raccomandazione per le specifiche per Children.
I Children U12, U14 e U16 dovrebbero usare protezioni per la schiena.

Art.4 - Possono partecipare all’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP solo 
rappresentative ufficiali designate dalle singole Federazioni Nazionali. 
Ogni squadra può partecipare con un massimo di 10 atleti di cui 6 per la 
categoria U16 e 4 per la categoria U14. Nell’ambito di ciascuna categoria 
non potranno essere iscritti più di 4 atleti di uno stesso sesso (ICR 608.5.1). 
La Nazione organizzatrice può partecipare con 2 squadre (1a e 2a squadra 
in un massimo di 10 atleti per squadra). Le 2 squadre concorreranno 
separatamente alla conquista della classifica per Nazioni. Ogni Squadra 
Nazionale deve essere composta dagli stessi atleti in ogni gara della 
manifestazione.
Tutti i partecipanti debbono essere tesserati per la propria Federazione, 
essere assicurati, in possesso di autorizzazione scritta firmata dai genitori 
e di un documento personale. La Federazione di appartenenza deve 
autorizzare la partecipazione ed è garante per l’osservanza delle norme di 
cui sopra.

Il Comitato Organizzatore permetterà ad un massimo di 10 (dieci) Nazioni 
di iscrivere una seconda squadra applicando le stesse regole previste per 
la prima. (Vedi art 4).
Entrambe le squadre concorreranno separatamente alla classifica per 
nazioni come squadra “A” e squadra “B”.
Le Nazioni che vogliono iscrivere una seconda squadra devono farlo con 
l’iscrizione preliminare prima del 10 Dicembre 2020. 

Art.5 - Per ogni prova e categoria vengono redatte classifiche individuali, 
maschili e femminili. È inoltre redatta una classifica per Nazioni, stabilita 
per somma dei punti attribuiti ai singoli atleti, classificati in ciascuna delle 
gare in programma, sia maschili che femminili, secondo la seguente tabella:
1° classificato/a punti 25 09° classificato/a punti 7
2° classificato/a punti 20 10° classificato/a punti 6
3° classificato/a punti 15 11° classificato/a punti 5
4° classificato/a punti 12 12° classificato/a punti 4
5° classificato/a punti 11 13° classificato/a punti 3
6° classificato/a punti 10 14° classificato/a punti 2
7° classificato/a punti 09 15° classificato/a punti 1
8° classificato/a punti 08 

In caso di parità è dichiarata vincitrice la Nazione i cui atleti hanno 
ottenuto il maggior numero di vittorie o piazzamenti. Ai punteggi totali 
saranno sommati i punti ottenuti dalle nazioni nel Team Event.

Art. 6 - Vengono assegnati titoli individuali per lo slalom e lo slalom gigante, 
maschile e femminile.

COPPA   al 1° classificato di ogni categoria
COPPA   al 2° classificato di ogni categoria
COPPA   al 3° classificato di ogni categoria

Art. 7 - L’ ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP è assegnato alla Nazione che 
risulta prima nella classifica combinata.

Art. 8 - Il Comitato Organizzatore è supervisionato dai delegati F.I.S. e F.I.S.I.

Art. 9 - Le iscrizioni devono essere indirizzate, redatte sugli appositi moduli a:

A.S.D.  TTS

ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP
50° CRITERIUM INTERNAZIONALE GIOVANI F.I.S.
Strada delle Tabarelle, 198 - 38123 Trento (Italy)

info@tts.tn.it
 
e devono pervenire entro e non oltre le ore 8.00 del 23 gennaio 2021. Dato 
l’elevato numero dei concorrenti la Giuria osserva scrupolosamente tale 
termine, salvo disguidi postali documentati. Per esigenze organizzative, deve 
essere comunicata dalle singole Federazioni la partecipazione di massima 
entro il 10 dicembre 2020. Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente 
tramite le rispettive Federazioni. Le Federazioni, mancando i punteggi 
F.I.S. per le categorie “Children”, devono elencare gli iscritti secondo una 
valutazione di merito: il migliore al primo posto e successivamente gli 
altri in scala di valori decrescenti. Sulla base di tale segnalazione, la giuria 
stabilisce i gruppi di merito.

Art. 10 - Poiché il sorteggio verrà eseguito per mezzo di un computer, 
è assolutamente necessario che gli atleti vengano elencati all’atto 
dell’iscrizione nell’ordine in cui si desidera che vengano ammessi al 
sorteggio: non saranno ammesse variazioni durante la riunione dei 
capisquadra. 
È altresì necessario che i nomi dei concorrenti vengano scritti in forma 
leggibile (a macchina o in stampatello) con indicazione prima del cognome 
e poi del nome.
Se i Paesi iscritti sono più di 15, la composizione dei gruppi per l’estrazione 
sarà la seguente (ICR 608.6):

Gruppo 1:
Il primo gruppo conterrà un atleta di ogni Nazione partecipante.
Ad ogni Nazione è assegnato un solo posto.

Gruppo 2 –  3 – 4 ...:
Uguali al gruppo 1.

Ultimo gruppo :
Nell’ultimo gruppo figureranno, scelti mediante sorteggio, gli atleti facenti 
parte della doppia quota del Paese organizzatore e degli altri paesi che 
avranno iscritto una squadra B. Qualora il Paese organizzatore mettesse 
in campo, oltre la doppia quota, un numero di concorrenti aggiuntivo, il 
Paese in questione sarà sorteggiato in un gruppo speciale dopo tutti gli altri 
gruppi, con la stessa procedura del gruppo 1.

Art. 11 - Eventuali reclami devono essere presentati con le modalità degli 
art. da 640 a 647 del I.C.R.. Essi devono essere redatti per iscritto e indirizzati 
al Presidente della Giuria.

Art. 12 - Le rappresentative nazionali (max 10 atleti + 4 allenatori) sono 
ospitate a cura del Comitato Organizzatore con le seguenti modalità:

• BUONO PASTO da mercoledì 27/1 a sabato 30/1/2021 per il pasto 
di mezzogiorno;

• SKIPASS da mercoledì 27/1 a sabato 30/1/2021 per tutti gli atleti e 
allenatori.

Sono a carico di ogni Rappresentativa Nazionale le spese per le 
sistemazioni alberghiere, di viaggio e trasferimento dall’aeroporto 
all’hotel e la tassa di soggiorno di €. 2,00 per persona al giorno.

Art. 13 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono 
i regolamenti tecnici della F.I.S. – ICR 2020 ed eventuali Precisazioni e 
Istruzioni FIS 

Riunioni tecniche
Le informazioni sulle riunioni tecniche, sia del Comitato che della Giuria, 
sono comunicate con un programma-calendario, diramato nella giornata 
del 28 gennaio 2021

Trasporti
A causa delle misure a contrasto della pandemia COVID-19 le squadre 
devono essere autonome per gli spostamenti verso i campi di gara.


