
 

ALPINE TEAM EVENT - (NTE) 
REGOLAMENTO 

 
1 – Alpine Team Event è una gara internazionale a squadre di parallelo in notturna inserita nelle 
manifestazioni dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP riservata alla categoria U16 delle Federazioni Nazionali. 
La gara si disputa nella giornata di mercoledì 13 marzo 2019 ed è organizzata dal C.O. ALPECIMBRA FIS 
CHILDREN CUP. 
 
2 - Rientrano nella categoria, maschile e femminile, per il 2019 (ICR 607.3) 
U16: nati negli anni 2003/2004 
 
3 - Il percorso, tracciato in conformità alle disposizioni vigenti per le gare di parallelo, ha le seguenti 
caratteristiche: 
 

U16: -      n. 1 PROVA per ogni concorrente 
- dislivello 60 m.  
- 1 tracciato rosso a sinistra scendendo 
- 1 tracciato blu a destra scendendo 
-  

I concorrenti sono tenuti indossare un casco omologato per le competizioni che soddisfa le specifiche degli 
equipaggiamenti FIS. (Specifications for Competition Equipment Edition 2018/19 art. 3.6.1) 
 
4 - Possono partecipare all’ Alpine Team Event rappresentative ufficiali designate dalle singole Federazioni.  
Ogni squadra può partecipare con un massimo di 4 atleti della categoria U16 (2f e 2m). (ICR 1212.2) 
Qualora la squadra non raggiunga i 4 atleti con la categoria U16 potrà aggiungere atleti della categoria 
U14 per completarne il numero (NON PIU’ DI 2). Non saranno ammesse squadre incomplete. 
Gli atleti dovranno far parte delle rappresentative nazionali iscritte alle gare di GS e SL che si svolgeranno 
nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 marzo 2019. 
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. 
 
5 – CRONOMETRAGGIO: verranno presi i tempi di gara per tutti i concorrenti sia nella fase eliminatoria che 
nella fase finale. Per avere le posizioni delle squadre eliminate o a pari merito nelle varie batterie della fase 
finale saranno sommati i tempi dei vari atleti che compongono la squadra. Ai fini della classifica per nazioni 
gli atleti squalificati o non arrivati delle squadre che perdono la batteria, vengono penalizzati con un tempo 
di 30 sec. 
 
6 – FASE ELIMINATORIA: l’ordine di partenza sarà formato dalle squadre in ordine alfabetico.  
Sul tracciato parallelo per ogni squadra partiranno insieme prima le due femmine e poi i due maschi (es. 1° 
nazione L1 su tracciato blu e L2 su tracciato rosso, poi M1 su tracciato blu e M2 su tracciato rosso e così via 
per ogni nazione) 
Le partenze avverranno al “pista libera”; per ogni concorrente verrà registrato il tempo. Ogni concorrente 
farà un'unica prova cronometrata. 
La classifica delle squadre sarà fatta per somma dei tempi dei quattro atleti. 
 
7 – FASE FINALE: dalla classifica della fase eliminatoria verranno prese le prime 16 nazioni classificate che 
comporranno il tabellone della fase finale: 
 



 

Batt. 1: Nazione classificata 1° vs Nazione classificata 16° (ultima) 
Batt. 2: Nazione classificata 8° vs Nazione classificata 9° 
Batt. 3: Nazione classificata 5° vs Nazione classificata 12° 
Batt. 4: Nazione classificata 4° vs Nazione classificata 13° 
Batt. 5: Nazione classificata 3° vs Nazione classificata 14°  
Batt. 6: Nazione classificata 6° vs Nazione classificata 11° 
Batt. 7: Nazione classificata 7° vs Nazione classificata 10° 
Batt. 8: Nazione classificata 2° vs Nazione classificata 15°  
  
Ogni confronto fra due avversari consiste in una sola prova. 
L'ordine di partenza sarà come segue (come esempio per la batteria 1): 
"Tracciato Rosso" Nazione 1° L1  contro   "Tracciato Blu" Nazione 16° L1 
"Tracciato Rosso" Nazione 1° M1  contro   "Tracciato Blu" Nazione 16° M1 
"Tracciato Blu" Nazione 1° L2   contro   "Tracciato Rosso" Nazione 16° L2 
"Tracciato Blu" Nazione 1° M2   contro   "Tracciato Rosso" Nazione 16° M2 
Il tracciato blu sarà situato sulla destra dello sciatore (ICR 1212.6) 
 
Il vincitore di ogni prova individua 1 punto per la sua nazione. In caso di parità di una prova individuale, ad 
entrambe le nazioni viene assegnato 1 punto. 
Se c'è una parità alla fine della batteria (2 a 2) la Nazione con la somma dei tempi della migliore donna 
individuale e del miglior uomo individuale (o secondo in caso di parità per il miglior tempo) vince la 
batteria. 
Se entrambi i concorrenti cadono in qualsiasi prova, il primo concorrente che raggiunge il traguardo con 
successo sarà il vincitore. Se entrambi i concorrenti non riescono a finire, il concorrente che ha sciato con 
successo la distanza più lontana sarà il vincitore della gara. (ICR 1212.7) 
 
8 – Sarà redatta la classifica per Nazioni che uscirà dai confronti diretti nelle batterie del parallelo, secondo 
la seguente tabella: 
1° Nazione classificata punti 25 09° Nazione classificata  punti 8 
2° Nazione classificata   punti 20 10° Nazione classificata  punti 7 
3° Nazione classificata  punti 15 11° Nazione classificata  punti 6 
4° Nazione classificata  punti 13 12° Nazione classificata  punti 5 
5° Nazione classificata  punti 12 13° Nazione classificata  punti 4 
6° Nazione classificata  punti 11 14° Nazione classificata  punti 3 
7° Nazione classificata punti 10 15° Nazione classificata  punti 2 
8° Nazione classificata punti 09 16° Nazione classificata  punti 1 
In caso di parità è dichiarata vincitrice la Nazione che ha totalizzato la somma dei tempi inferiore. 
In caso di ulteriore parità sarà dichiarata vincitrice la Nazione con la più alta quantità di vittorie ottenute 
nelle varie batterie. 
 
9 – Verranno assegnati i seguenti premi. 
COPPA   alla squadra nazionale vincitrice  
COPPA   alla squadra nazionale 2° classificata  
COPPA   alla squadra nazionale 3° classificata  
 
10 – I punteggi della classifica dell’Alpine Team Event saranno sommati a quelli ottenuti dai risultati delle 
gare di GS e SL per decretare la nazione vincitrice dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP. 
 
11 - Il Comitato Organizzatore è affiancato dai delegati F.I.S. e F.I.S.I. 



 

 
12 - Le iscrizioni devono essere indirizzate, redatte sugli appositi moduli a: 
 

Associazione Sportiva TTS 
ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP 

48° 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 9 marzo 2019. La Giuria osserva scrupolosamente tale 
termine, salvo disguidi documentati. Per esigenze organizzative, deve essere comunicata dalle singole 
Federazioni la partecipazione di massima entro il 10 febbraio 2019. Le iscrizioni della squadra (senza nomi) 
devono pervenire esclusivamente tramite le rispettive Federazioni. Le squadre dovranno essere composte 
da atleti che gareggiano anche nelle gare di GS e SL. 
 
 
13 - Eventuali reclami devono essere presentati con le modalità degli art. da 640 a 647 del I.C.R. - edizione 
2018. Essi devono essere redatti per iscritto e indirizzati al Presidente della Giuria. 
 
14 – Il programma, che potrà subire variazioni, sarà il seguente: 
 
 Mercoledì 13 marzo 2019 

Ore 10:00 – 12:00 Distribuzione pettorali – Ufficio Gare Palaghiaccio 
Ore 13:00 – 14:00 Distribuzione pettorali – Arrivo gara pista Doss della Madonna – Costa di 

Folgaria 
Ore 14.00 – 14.20 Ricognizione 
Ore 14.30  Inizio fase eliminatoria – pista Doss della Madonna – Costa di Folgaria 

Partenza 1° Nazione– 1 discesa per atleta 
Ore 18:30 Inizio fase finale 16 squadre – pista Doss della Madonna – Costa di 

Folgaria  
 Sabato 16 marzo 2019 
 Ore 15:00   Cerimonia di premiazione
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