PRECISAZIONI ICR 2014/15

Regolamento Tecnico Federale – Precisazioni 2014/15
(Fonte INTERNATIONAL SKI COMPETITION RULES – Precision 2014/15)

614.2.3

Divieto di proseguire, dopo che un concorrente si è fermato.
Se un concorrente si ferma completamente durante la sua prova (e.g.
dopo una caduta), gli viene fatto divieto di non deve continuare attraverso
ulteriori porte, precedenti o successive. Questo divieto è valido in tutte le
gare con di partenza ad intervallo fisso (DH, SG, GS).
Unica eccezione viene fatta per lo SL (art.661.4.1), a condizione che il
concorrente
- non ostacoli la prova del prossimo concorrente successivo o
- che non sia stato superato da un altro dal prossimo concorrente.

614.2.4

Perdita di uno sci
Se un concorrente perde uno sci senza avere commesso un errore di
passaggio o senza fermarsi completamente, puo‘ continuare fino a che
- non interferisce con la prova del concorrente sucessivo o
- non sia sorpassato dal concorrente sucessivo
Controllarre anche i dettagli negli art. 615.3, 661.4.1, 804.3, 904.3

628.8

continui la discesa dopo aver commesso un errore nel passaggio di porta
o essersi fermato completamente o violi la regola Perdita di uno sci (art.
614.2.2, 614.2.3, 614.2.4);

901.2.4

Lo slalom gigante ha le seguenti caratteristiche (numero di cambi di
direzione, arrotondando per eccesso o difetto le cifre decimali):
- da 11% a 15% del dislivello espresso in metri
- Competizioni Children: 13-17% del dislivello
- U16 – U14: 13 - 18% del dislivello
- Entry League (ENL): 13 - 15% del dislivello

901.2.4

Fattori 2014/15
DH
SL
GS
SG
SC

1250
720
980
1080
1150

615.3

Passaggio della linea di arrivo e rilevazione dei tempi
La linea di arrivo deve essere passata:
- sia con i due sci o
- con uno sci o
- oppure con i due piedi in caso di caduta fra l’ultima porta e l’arrivo. In
questo caso il tempo è preso quando una parte del corpo o
dell’equipaggiamento provoca lo scatto dell’apparecchiatura di
cronometraggio.

617.2

Pubblicazione dei tempi ufficiosi e squalifiche

617.2.1

I tempi ufficiosi e le squalifiche, vanno pubblicati al termine della gara il
più rapidamente possibile ed affissi al tabellone ufficiale e all’arrivo.
Dal momento dell’affissione decorre il termine per i reclami.
(643.4, 643.5)

617.2.2

La comunicazione dei tempi ufficiosi all’arrivo ed alla partenza,
congiuntamente con la comunicazione scritta e verbale L’annuncio
verbale delle squalifiche, possono sostituire l’affissione al tabellone
ufficiale. In questo caso Puo' essere deciso che i reclami possono essere
presentati verbalmente al Arbitro o Delegato Tecnico immediatamente o
entro 15 minuti dalla pubblicazione delle squalifiche. Tutti i reclami
presentati in ritardo saranno considerati nulli. I Capi Squadra devono
essere informati in tempo utile dall’annuncio e dalla procedura di
reclamo.

601.4.9.3

Dopo la gara
il Delegato Tecnico
- prende in consegna dopo la 1^ manche ed al termine della gara, i
rapporti dei giudici di partenza e di arrivo e degli altri ufficiali di gara
verificando eventuali irregolarità e salti di porta.
- Redige e firma il verbale delle squalifiche dopo ogni manche e si accerta
che il verbale venga esposto nel luogo indicato, completo della data e
dell’ora di esposizione. Ove possibile fa comunicare il nome degli
squalificati tramite altoparlanti.
- Calcola i punti gara e la penalizzazione per ogni categoria; nel caso in
cui detti punti vengano calcolati dal computer ha l’obbligo di controllarli e
convalidarli con la sua firma. Egli deve soprattutto verificare la
correttezza del fattore F relativo a ciascuna specialità.
- Sottopone, per le decisioni della Giuria, i reclami che fossero presentati
in conformità al regolamento.
- Firma le classifiche ufficiali e autorizza l’inizio della premiazione.
- Compila il referto ed ogni eventuale rapporto aggiuntivo, ne consegna
copia alla Società Organizzatrice e lo invia al Comitato Regionale o alla
FISI entro giorni 5 giorni
- Controlla la trsmissione eletronica dei dati gara immediatamente dopo
l’evento.

1101 Super Combined (SC) ora diventa Alpine Combined

