
 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 

ORGANIZZAZIONE 
Art.1 - Le Presidenze Regionali del C.S.I. Piemonte e del C.S.I. Valle D’Aosta organizzano 

la manifestazione denominata Gran Prix della Neve. 
 

ATLETI AMMESSI 
Art.2 - Gli atleti, per partecipare alla manifestazione, dovranno essere tesserati al CSI 

prima dell’effettuazione della gara alla quale prendono parte, secondo quanto previsto dalle 
norme di tesseramento CSI; sulla tessera dovrà essere segnata, tra le discipline praticate, sport 
invernali.  

In gara è obbligatorio l’uso del casco omologato. 
 

GARE 
Art.3 – La Manifestazione si articolerà su 5 gare di slalom gigante, come da programma 

diffuso separatamente dalla Direzione Tecnica Regionale. 
Ogni gara sarà organizzata da un Comitato Organizzatore Locale (COL) facente capo al Comitato 
Territoriale ospitante la gara stessa. Compiti del COL saranno quelli di assicurare la presenza 
di: 

- Un Giudice di Partenza (che svolgerà anche le funzioni di Giudice di Gara) 
- Un Giudice di Arrivo 
- Un adeguato numero di guardia porte 

 
Eventuali decisioni riguardanti lo svolgimento della gara, saranno prese dal Giudice di 

Gara sentiti i responsabili di Comitato. 
 

RICOGNIZIONE 
 Art. 3 bis – La ricognizione va effettuata secondo i metodi dovuti, è fatto esplicito divieto 
di provare la pista. 
 

CATEGORIE AMMESSE 
Art.4 - Saranno istituite 6 categorie maschili e 4 femminili, come sotto riportato: 

Ragazze femminile che comprenderanno le nate negli anni 1998 e seguenti 
Ragazzi maschile che comprenderanno i nati negli anni 1998 e seguenti 
Giovani femminile che comprenderanno le nate negli anni 1994/1997 
Giovani maschili che comprenderanno i nati negli anni 1994/1997 
Seniores femminile che comprenderanno le nate negli anni 1976/1993 
Seniores maschile che comprenderanno i nati negli anni 1976/1993 
Adulte femminile che comprenderanno le nate negli anni 1975 e precedenti 
Adulti maschile che comprenderanno i nati negli anni 1966/1975 
Master maschile che comprenderanno i nati negli anni 1956/1965 
Veterani maschile che comprenderanno i nati negli anni 1955 e precedenti. 
Snowboard categoria unica (con partenze previste come da art. 5) 

 
SUCCESSIONE PARTENZE 
Art.5 - La successione delle partenze seguirà il seguente ordine: 

1 - Ragazzi F/M  2 - Giovani F/M  3 - Adulte F  4 - Veterani M  
5 - Seniores F  6 - Master M   7 - Adulti M  8 - Seniores M 
 



 

CLASSIFICA 
Art.6 - Per ogni gara e per ogni categoria, sia maschile sia femminile saranno assegnati 

punteggi in base alla tabella sotto riportata. 
 
Piazzamento  Punti Piazzamento  Punti Piazzamento  Punti Piazzamento  Punti   
1ª Class  100  11ª Class  75  21ª Class  50  31ª Class  25 
2ª Class  98  12ª Class  73  22ª Class  48  32ª Class  23 
3ª Class  95  13ª Class  70  23ª Class  45  33ª Class  20 
4ª Class  93  14ª Class  68  24ª Class  43  34ª Class  18 
5ª Class  90  15ª Class  65  25ª Class  40  35ª Class  15 
6ª Class  88  16ª Class  63  26ª Class  38  36ª Class  13 
7ª Class  85  17ª Class  60  27ª Class  35  37ª Class  10 
8ª Class  83  18ª Class  58  28ª Class  33  38ª Class    8 
9ª Class  80  19ª Class  55  29ª Class  30  39ª Class    5 
10ª Class  78  20ª Class  53  30ª Class  28  40ª Class    3 
          

 Agli atleti classificati dal 41° posto in poi saranno assegnati comunque 3 punti. 
 
Per definire la classifica finale nei casi di parità, qualora due o più atleti della stessa 

categoria abbiano conseguito gli stessi punti, si adotteranno nell’ ordine i seguenti criteri: 
 
- maggior numero di gare effettuate 
- migliori piazzamenti ottenuti nelle singole prove 
- atleta più giovane nelle categorie giovanili ( ragazzi – giovani ) 
- atleta più anziano nelle categorie adulti ( seniores – adulti – master - veterani ). 

          
PUNTEGGI 
Art.7 - Saranno considerati i punteggi delle quattro (4) migliori prove disputate. 

 
CLASSIFICA PER SOCIETA’ 
Art.8 - La classifica per società terrà conto della somma dei punteggi ottenuti nella 

classifica d’ogni prova dai classificati (che dovranno partecipare ad almeno DUE gare) di 
ciascuna società in ognuna delle sei categorie maschili e quattro femminili. 
 

DUE MANCHE 
Art.9 - Nelle prove dove si riuscirà a svolgere due manche, ai fini della classifica, si terrà 

conto del miglior risultato ottenuto nelle singole manche. 
 

PREMIAZIONI 
Art.10 - La premiazione sarà effettuata in occasione della giornata finale.  

 
ISCRIZIONI 
Art.11 - Le iscrizioni dovranno avvenire tramite procedura on – line ENTRO le ore19.00 

del venerdì precedente la gara. 
L’eventuale aggiunta di atleti, nel giorno della gara, potrà essere richiesta esclusivamente al 
Giudice di Partenza. 
 

VALIDITÀ  REGOLAMENTI 
Art.12 - Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono lo Statuto e il 

regolamento organico del CSI, il Regolamento e le Norme per l’attività sportiva, le Norme di 
tesseramento e il Regolamento per la Giustizia Sportiva Nazionale, tutte le disposizioni 
deliberate dal Consiglio Nazionale, dalla Presidenza Nazionale e dalla Direzione Tecnica 
Regionale e, per quanto non in contrasto con loro, le Carte Federali della FISI. 

 
RESPONSABILITA’ 
Art.13 - I Consigli Regionali del CSI Piemonte e CSI Valle d’Aosta declinano ogni e 

qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo le 
gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera CSI. 

 
 

www.granprixneve.it 


