
 
 

FINALI NAZIONALI 

41° PINOCCHIO SUGLI SCI 

 

Lo Sci Club “Pinocchio” di Pescia, unitamente alla Federazione Italiana Sport Invernali, 

organizza la 41° edizione del “Pinocchio sugli Sci”, gara nazionale di slalom gigante e 

slalom speciale, riservata alle categorie (maschili e femminili): U9 (baby 1) anno 2014, U10 

(baby 2) anno 2013, U11 (cuccioli 1) anno 2012, U12 (cuccioli 2) anno 2011 U14 (ragazzi) 

- anni 2009/2010, U16 (allievi) - anni 2007/2008. 

 

Le finali nazionali sono previste in Abetone (Pistoia) con il seguente programma: 

• Domenica 26 Marzo  U9-U10 (baby 1-2) prova di GS su piste separate 

• Lunedì 27 Marzo U11-U12 (cuccioli 1-2) prova di GS su piste separate 

• Martedì 28 MarzoU14 (ragazzi) prova di SL - U16 (allievi) prova di GS 

• Mercoledì 29 Marzo U14 (ragazzi) prova di GS - U16 (allievi) prova di SL 

 
La partecipazione è consentita per ogni Comitato Regionale con il seguente contingente:  

 MASCHI FEMMINE 

U9 (Baby 1) 8 7 

U10 (Baby 2) 8 7 

U11 (Cuccioli 1) 8 7 

U12 (Cuccioli 2) 8 7 

U14 (Ragazzi) 8 7 

U16 (Allievi) 8 7 

 

Doppio contingente previsto per i Comitati Regionali AOC – AC – VE 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni di ogni categoria chiuderanno alle ore 14.00 del giorno della riunione di 

giuria di ciascuna gara. 

Ogni Comitato Regionale effettuerà le iscrizioni dei propri Atleti e si occuperà di 

eventuali sostituzioni in caso di ritiro dei nominativi qualificati, dovranno inoltre 

specificare il gruppo di merito per ogni atleta. 

I gruppi di merito saranno corrispondenti alla graduatoria di ciascun Comitato (1° atleta 



 
 

classificato = 1° gruppo di merito, 2° atleta classificato= 2° gruppo di merito e così fino 

all’ultimo gruppo (8^per i maschi – 7^ per le femmine). Per i Comitati VE-AC- AOC dovranno 

inserire 2 atleti per ciascun gruppo di merito.  

 

Ciascun Comitato dovrà confermare l’utilizzo del proprio contingente entro le ore 14.00 del 

17 marzo, in modo da poter riassegnare gli eventuali posti non utilizzati. 

 

Il Comitato Organizzatore potrà valutare eventuali assegnazioni di posti non utilizzati in 

quote proporzionale utilizzando la tabella 3.2.1.7.8 per le categorie baby e cuccioli 

(categorie non agonistiche) e il coefficiente di agonismo della tabella 3.2.2.8.13 per le 

categorie Allievi e Ragazzi. I posti riassegnati prenderanno in considerazione tutti i Comitati 

escluso quelli che hanno già un doppio contingente. 

 

Per un ulteriore controllo si richiede di inviare copia delle iscrizioni con allegato pagamento 

anche via email al seguente indirizzo pinocchiosci@hotmail.it. Il pagamento potrà essere 

fatto con un unico bonifico del Comitato Regionale oppure allegando copia dei bonifici 

effettuati dai singoli sci club. 

 

La quota d’iscrizione è di €16,00 per le categorie U9-U10-U11-U12; per le categorie U14-

U16 per entrambe le gare €32 e dovranno essere versate tassativamente tramite bonifico 

bancario all’IBAN IT70V0306924904000000001998, Banca Intesa Sanpaolo, intestato a Sci 

Club Pinocchio A.S.D.. 

 

Ogni Comitato Regionale dovrà inoltre trasmettere l’elenco nominativo di tutti gli allenatori 

che dovranno essere accreditati. 

 

SKI-PASS 

Come da art. 3.2.4.4 dell’Agenda degli Sport Invernali massimo € 18,00 per atleta e 

allenatore. Sarà garantito il passaggio gratuito sugli impianti di risalita a 1 tecnico (allenatore 

tesserato FISI e qualificato da STF) ogni 3 atleti. 

Potranno accedere alle zone di gara solo ed esclusivamente atleti provvisti di pettorali. NON 

SARA’ CONSENTITO ACCESSO IN PISTA A TECNICI NON ACCREDITATI 

UFFICIALMENTE DAL COMITATO REGIONALE DI APPARTENENZA.  
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UFFICIO GARE 

L’ufficio gare sarà ubicato presso i locali della Scuola Elementare di Abetone. 

 

RIUNIONI DI GIURIA 

La riunione di giuria sarà fatta alla presenza di UN SOLO RESPONSABILE PER 

COMITATO. Sabato 25 marzo l’ufficio gare sarà aperto dalle 14.00 alle 16.00 per il controllo 

gruppi di merito della propria rappresentativa. Si ricorda che non saranno accettate 

variazioni durante la riunione di giuria. 

 

La 1° riunione di Giuria del giorno 25 Marzo 2022 si terrà alle ore 18,00 presso la Sala 

Consiliare del Comune di Abetone Piazza Umberto I°, Abetone (PT), le riunioni di Giuria dei 

giorni successivi si terranno sempre alle ore 17,30. 

 

SORTEGGIO 

Il sorteggio avrà luogo durante la riunione di giuria di ogni categoria. 

L’ordine di partenza è suddiviso in 8 contingenti per le categorie maschili e 7 per quelle 

femminili. 

 

PETTORALI 

Saranno consegnati al termine della riunione di giuria ai delegati delle selezioni e da loro 

poi distribuiti alle società. 

 

SVOLGIMENTO DELLE GARE 

A tutte le gare verrà applicato il Protocollo FISI in vigore al momento della manifestazione. 

 

 

FOTO E/O VIDEO 

 

Tutti gli atleti che parteciperanno alle selezioni e alle finali nazionali ed internazionali, 

partecipando e iscrivendosi alla gara acconsentono automaticamente all’utilizzo di foto e 

video che lo ritraggono con l’unico obiettivo di promuovere l’evento Pinocchio sugli Sci sul 

sito ufficiale, sul social ufficiale, sui siti e social dei partners dell’evento e su eventuale 

materiale promozionale.  

 



 
 

 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni, come da normativa anti COVID-19, verrà effettuata al termine di ogni 

categoria per garantire il distanziamento in zona Villaggio di Pinocchio c/o parterre Ovovia. 

 
VARIE  

Per tutto quanto non espressamente descritto sul presente regolamento valgono le norme 

riportate sull’Agenda degli Sport Invernali stagione 2022/23 e sul R.T.F. 2021/22. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, accompagnati dalla 

tassa di €50,00 restituibile solo in caso di accettazione del reclamo.  

 


