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Sport Invernali studentesse/i con disabilità 

2° grado 

Anno scolastico 2022/2023 

Considerata l’eterogeneità delle disabilità delle/gli studentesse/i, le classifiche verranno stilate 

suddividendoli nelle seguenti categorie: 

• Studentesse/i con disabilità intellettivo relazionale (DIR). 

• Studentesse/i con disabilità intellettivo relazionale “Down” (C21)* 

• Studentesse/i con disabilità fisica ma deambulanti (HFD - amputati, emiparesi, ecc.) 

• Studentesse/i non udenti (HS). 

• Studentesse/i ipovedenti e non vedenti (NV) 

*appartengono a questa categoria tutte/i le/gli studentesse/i con sindrome di down. 

Le/gli studentesse/i che presentano più disabilità dovranno essere iscritti nella categoria di disabilità 
prevalente. 

TUTELA SANITARIA 

Per la partecipazione alle Fasi Provinciali e Regionali viene richiesto alle/gli studentesse/i il “certificato di 

idoneità all’attività sportiva non agonistica”, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 

24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e 

s.m.i. 

Per le Finali Nazionali viene richiesto alle studentesse/i il “Certificato di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica” ai sensi del D.M. 4/03/1993. 

 
AMMISSIONE ALLA FASE NAZIONALE 

Alla Fase Nazionale accedono a titolo individuale le/i campionesse/i regionali di ciascuna categoria 
 

GIURIA 

La giuria decide in merito a: 

 posticipare, interrompere, annullare una gara (sentiti i pareri dei Responsabili Tecnici ed il personale 

medico) seguendo determinate procedure. La gara può essere annullata se la temperatura è al di sotto 

di - 18° misurati nel punto più freddo del percorso, oppure se le condizioni atmosferiche sono 

difficoltose per lo svolgimento delle gare (vento forte, alto grado di umidità, nevicate o temperature 

troppo elevate); 

 “cause di forza maggiore” sono gli unici motivi per i quali le/gli studentesse/i possano presentarsi in 

ritardo alla partenza (ad esempio guasto al mezzo di trasporto fornito dall’organizzazione della 

manifestazione); 

 

 



 qualsiasi problema non previsto dalle normative  F.I.S.I.  
 

RECLAMI 

I reclami non sono mai ammissibili per errore tecnico degli arbitri e/o degli ufficiali di campo, vanno 

trasmessi al Giudice Unico che seguirà le procedure previste dal Regolamento di Giustizia dei Campionati 

Studenteschi. 

 
SQUALIFICHE 

Nelle competizioni scolastiche sono previste squalifiche nel caso in cui le/gli studentesse/i: 

 non percorrono esattamente il tracciato di gara previsto; 

 cadono ed escono dal percorso previsto senza passare per l’arrivo; 

 si presentano in ritardo di oltre 1 minuto alla partenza. 
 

NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e al 

regolamento tecnico della F.I.S.I., della F.I.S.I.P., della F.I.S.D.I.R. e della F.S.S.I. 

 
Sci Alpino 

Snowboard 
 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme tecniche federali per le 

specifiche categorie. L’area di partenza deve essere pianeggiante, di facile accesso e libera dal traffico di 

sciatori. Si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco omologato da certificazione rilasciato da Ente 

autorizzato, mentre è consigliato l’uso del paraschiena. 

 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale per categoria. 
 

CASI DI PARITA' 

In caso di parità viene valutata l’età più giovane. 
 

STUDENTESSE/I CON DISABILITÀ HFD – NV – HS  

Sci alpino - Slalom Gigante 

Per la gara di slalom gigante è previsto un dislivello max 250 mt, cambi di direzione: tra il 13 % ed il 15% del 

dislivello per tutte le categorie di disabilità (sitting, standing, blind). 

Snowboard – Slalom Gigante 

Per la gara di slalom gigante è previsto un dislivello max 200 mt, cambi di direzione: tra l'11 % ed il 15% del 

dislivello per le seguenti disabilità: 

Standing con disabilità agli arti superiori 

Standing con disabilità agli arti inferiori 

Ordine di partenza per categorie slalom gigante: Ciechi, Eretti, Seduti. 

 
 
 

 
 
 



STUDENTESSE/I CON DISABILITÀ DIR - C21 

Sci Alpino – Slalom Gigante 

Per la gara di slalom gigante è previsto un dislivello Porte Min/Max mt 80 - 350, Pendenza Min/Max 20 - 
45%. 

 
 

Sci Nordico 
 

 

 

 

 
IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

Sono utilizzati impianti ed attrezzature regolarmente omologati secondo le norme. 
 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Al termine di ogni gara verrà stilata una classifica individuale per categoria. 
 

CASI DI PARITA' 

In caso di parità viene valutata l’età più giovane. 
 

STUDENTESSE/I CON DISABILITÀ HFD - NV – HS - Tecnica libera 

Le distanze saranno definite in base al grado di preparazione dello studente e alle esigenze del Comitato 

Organizzatore Locale (massimo 3 km e per lo più pianeggiante) per tutte le categorie di disabilità (sitting – 

standing - blind). 

 
STUDENTESSE/I CON DISABILITÀ DIR - C21 - Tecnica libera 

 la lunghezza del percorso femminile è prevista da mt 800 a mt 2.500 con un dislivello totale di tutte 

le salite di mt 100/150 mentre il dislivello per la massima salita e di mt 40; 

 la lunghezza del percorso maschile è prevista da mt 1000 a mt 3000 con un dislivello totale di tutte 

le salite di mt 150/250 mentre il dislivello per la massima salita è di mt 50. 

 
 


