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“PRIMA NEVE” 
 

Il Comitato Provinciale Fisi di Padova, in collaborazione con gli sci club della Provincia organizza la 

22^ edizione del “Criterium Prima Neve Città di Padova”. 

Il Criterium è aperto a tutti i tesserati Fisi delle categorie Super-baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, 

Allievi, m/f degli Sci Club affiliati al Comitato Provinciale di Padova e ad eventuali Sci Club fuori 

provincia ad invito. 

Per le seguenti categorie 

Super-baby m/f 2010/2011 

Baby m/f 2008/2009 

Cuccioli m/f 2006/2007 

la manifestazione si articola in quattro prove di Slalom Gigante  

1^ Prova Folgaria (TN) 28/01/2018 PD03 C.A. Patavium Sci 

2^ Prova S. Martino di Castrozza (TN) 11/02/2018 PD11 S.C. Terme Euganee 

3^ Prova Folgaria (TN) 18/02/2018 PD19 ADM Cittadella 

4^ Prova S. Martino di Castrozza (TN) 04/03/2018 PD14 S.C. Padova 

 

Per le seguenti categorie 

Ragazzi m/f 2004/2005 

Allievi m/f 2002/2003 

la manifestazione si articola in quattro prove di Slalom Gigante e quattro prove di Slalom Speciale 

1^ Prova GS Folgaria (TN) 28/01/2018 PD03 C.A. Patavium Sci 

1^ Prova SL Folgaria (TN) 28/01/2018 PD03 C.A. Patavium Sci 

2^ Prova GS S. Martino di Castrozza (TN) 11/02/2018 PD11 S.C. Terme Euganee 

2^ Prova SL S. Martino di Castrozza (TN) 11/02/2018 PD11 S.C. Terme Euganee 

3^ Prova GS Folgaria (TN) 18/02/2018 PD19 ADM Cittadella 

3^ Prova SL Folgaria (TN) 18/02/2018 PD19 ADM Cittadella 

4^ Prova GS S. Martino di Castrozza (TN) 04/03/2018 PD14 S.C. Padova 

4^ Prova SL S. Martino di Castrozza (TN) 04/03/2018 PD14 S.C. Padova 
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Sequenza partenze gare:  

- Le gare di tipo “Promozionale” si svolgono in concomitanza e al seguito delle prove di 

“Coppa città di Padova”, come previsto da regolamento in Agenda Nazionale (art. 3.2.1.1), 

salvo diversa indicazione della giuria. 

- Ogni categoria ha ordine di partenza e classifica propria; la sequenza delle partenze viene 

stabilita dalla giuria. 

 

Iscrizioni alle gare: 

- Iscrizioni alle gare: le iscrizioni alle gare inserite nel calendario regionale vanno effettuate 

esclusivamente on-line dal portale federale http//online.fisi.org. Con l’iscrizione alla gara 

tramite il portale, il Presidente dello sci club attesta il regolare tesseramento F.I.S.I. dei 

propri iscritti, il possesso dell’idoneità medica prescritta e l’impegno al pagamento della 

tassa di iscrizione.  

Tassa di iscrizione gara: 

- 10 € per atleta (cat. Sup-Baby/Baby/Cuccioli) 

- 12 € per atleta (cat. Ragazzi/Allievi) 

 

          Accesso alle piste di gara 

- L’accesso alle piste di gara è consentito solo ad atleti, maestri di sci, allenatori, Giudici di 

gara, addetti al servizio sicurezza. Eventuali accompagnatori, diversi da maestri di sci ed 

allenatori, devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla FISI 

provinciale e devono risultare in regola con il tesseramento F.I.S.I. 

 

Gara:  

- I bambini dovranno scendere autonomamente lungo il tracciato e non potranno essere 

accompagnati da un adulto che li preceda sul percorso di gara. 

Premiazioni: 

- Non prima delle ore 15.00 

- Vengono premiati in loco (e solo se presenti) tutti i partecipanti delle categorie Super 

baby/Baby/Cuccioli 

- Vengono premiati in loco (e solo se presenti) i primi tre classificati della prova di GS e di SL 

delle categorie Ragazzi/Allievi maschili e femminili. 
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Classifiche 

- Ad ogni gara agli atleti vengono assegnati punti in base alla tabella “Coppa del Mondo”, 

esclusivamente per comporre la classifica finale. 

- Classifica finale categorie Super baby/Baby/Cuccioli maschili e femminili: verranno 

considerate, per la classifica finale individuale, le migliori 3 prove di GS (Slalom Gigante) su 

4 ed in caso di annullamento di una prova, di 2 prove su 3.  

- Classifica finale categorie Ragazzi/Allievi maschili e femminili: verranno considerati, per la 

classifica finale individuale, i punteggi acquisiti nelle migliori 3 prove di GS (Slalom Gigante) 

su 4 + le migliori 3 prove di SL (Slalom Speciale) su 4. In caso di annullamento di una prova 

si sommeranno i migliori 2 risultati delle prove di GS (Slalom Gigante) e di SL (Slalom 

Speciale). 

- Al termine del Criterium verrà stilata la classifica generale individuale per categoria, 

sommando i punti ottenuti in ogni prova e verranno premiate le prime tre Società 

Classificate. 

Per quanto non contemplato in questo regolamento, vale l’R.T.F. FISI in vigore. 


