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NORMATIVE GENERALI 

 

È ammessa la partecipazione all'attività Regionale di ogni Società ed ogni atleta in regola con quanto disposto dallo 
statuto e dai regolamenti F.I.S.G. in vigore. 

Per lo svolgimento delle Manifestazioni sono vigenti il "Regolamento Tecnico di Velocità" e le circolari emanate 
dalla Commissione Tecnica F.I.S.G. per la stagione agonistica in atto. 

Le giurie di gara ed i protocolli ufficiali sono disposti a cura del G.U.G.. 

 

Tesseramento e Visita Medica 
 
Per partecipare alle manifestazioni ufficiali della stagione agonistica 2021/2022 gli atleti dovranno essere 
preventivamente tesserati alla F.I.S.G.. 

Le modalità di tesseramento sono illustrate nelle disposizioni per il Tesseramento stagione 2021/2022 a suo tempo 
inviate a tutte le Società e ad ogni circolare emanata dalla F.I.S.G.. 

  

Disposizioni Tesseramento 
 
In occasione di eventi agonistici tutti i tesserati aventi diritto a parteciparvi, a qualunque titolo o categoria, dovranno 
poter esibire la tessera federale in corso di validità. 

Il Legale Rappresentante di ogni Società sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, è tenuto ad attestare 
l’esistenza agli atti della documentazione in originale di IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA, sia essa agonistica 
che non agonistica, degli sport del ghiaccio, per ogni proprio atleta. 

Qualsiasi atleta in regola con le norme Federali (vedi R.A.T.) può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dal 
C.R.L. e dalla F.I.S.G.. 

 

Iscrizione alle Gare 
 
Le iscrizioni alle gare vanno effettuate unicamente dalla Società di appartenenza dell'atleta su FISGONLINE entro il 
termine e modalità stabilito dalla Società organizzatrice nell'annuncio gara e nelle modalità in esso spiegate  

Al momento dell’iscrizione ogni società dovrà anche comunicare il nome di chi è autorizzato a trattenere rapporti coi 
giudici di gara e quello di un suo eventuale sostituto (questa persona potrebbe essere individuata nell’allenatore o in 
un dirigente societario o un accompagnatore ufficiale tesserato F.I.S.G.). 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 12.00 del mercoledì precedente la gara. 

Le quote individuali d’iscrizione per manifestazioni Regionali e Interregionali è fissata per le categorie Junior, 
Preagonistica ed Esordienti a 10,00 €. Tale tassa-gara andrà versata anche per eventuali atleti assenti che non siano 
stati depennati prima del Team Leader Meeting.  

La quota rimarrà di pertinenza della Società Organizzatrice, salvo diverse specifiche disposizioni. 
 
Tutte le gare Regionali se disputate di Sabato dovranno avere inizio non prima delle ore 13.00 e la Domenica non 
prima delle 09.00 (con eventuale posticipo). 
 
N.B. Questi orari possono, in presenza di situazioni particolari, essere cambiati, previa autorizzazione del C.R. dopo 
averne visto le motivazioni, e comunicate alle Società partecipanti al momento dell’invio del “Programma Gara”. 
 
Si invitano le Società organizzatrici ad inserire nel programma gare il nominativo e numero telefonico di un delegato 
responsabile cui il Giudice Arbitro possa fare riferimento. 

Le gare Regionali devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Regionale competente per territorio. 

Il "Programma Gara", approvato dal CR, sarà trasmesso a cura della SOCIETA’ ORGANIZZATRICE alle Società 
di Velocità, e al G.U.G. Regionale entro il termine di 15 giorni, precedente la data della gara. 
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Al momento dell’Annuncio Gara la Società organizzatrice deve comunicare il criterio di gestione della gara 
privilegiando il sistema All Finals (richiede circa 5 ore di ghiaccio). In mancanza di tempo per la terza distanza saranno 
effettuate solo le finali tenendo conto della classifica delle due distanze. 
 
Il fascicolo della classifica finale delle gare Regionali deve contenere: 
 
- data, località, tipo di gara e società organizzatrice 
- composizione della giuria 
- elenco società partecipanti 
- elenco atleti iscritti per categoria 
- risultati completi  
- fotocopia in formato A4 dei fogli compilati dal Competitor Steward 
 
Il tutto verrà consegnato dal GUG alla Società organizzatrice che provvederà all’invio al Comitato e a tutte le Società 
partecipanti. (l’invio avverrà in formato PDF) 
 

Categorie Regionali 
 

JUNIOR “E”: nati dal 01.07.2010 al 30.06.2012 

JUNIOR “F”: nati dal 01.07.2012 al compimento di anni 8 

PREAGONISTICA: fino al compimento di anni 8 dal compimento di anni 5 

ESORDIENTI: categoria unica (nati dal 10.07.1998 al 30.6.2012) 

 
PREAGONISTICA: é una categoria NON AGONISTICA della quale fanno parte tutti gli atleti che non hanno compiuto 
gli 8 anni di età.  

Gli atleti al compimento dell'8° anno di età, previa visita medico sportiva agonistica, potranno partecipare all’attività 
agonistica prevista dai calendari Federali (nazionali e regionali). 

Per la categoria Preagonistica è comunque necessario il tesseramento come atleti ed è richiesta la certificazione di 
idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

Per gli atleti di categoria Preagonistica che durante la stagione agonistica in corso hanno compiuto gli 8 anni possono 
terminare la stagione agonistica in corso nella categoria in cui è stata iniziata fermo restando che devono avere 
l’idoneità sportiva e che se hanno disputate gare nella categoria Junior non possono più retrocedere. 

Le Società i cui atleti compiono gli 8 anni durante la stagione agonistica in corso e che desiderano che gli stessi 
vengano inseriti nella categoria Junior F dovranno farne richiesta scritta all'ufficio tesseramento; questo comporterà 
l'addebito alla Società stessa della differenza di costo tra il tesseramento Preagonistico e quello per la categoria 
Junior F. 

 

CATEGORIA ESORDIENTI: in questa categoria fanno parte tutti quegli atleti che non si ritengono ancora pronti per 
gareggiare nella categoria Junior. Solo a questi atleti è data facoltà di cambiare categoria, in modo definitivo, 
durante la stagione in corso dalla categoria Esordienti alla categoria Junior. 

Per queste categorie regionali vigono le regole delle categorie Junior E e F, pertanto la pista dovrà essere munita da 
materassi di protezione conformi al regolamento vigente; queste categorie potranno gareggiare solo in gare regionali 
e in gare organizzate dal CR Lombardia, CR Piemonte, CR Valle d’Aosta. 

 
Gli atleti devono sempre essere muniti di equipaggiamento adeguato 
  
- Casco rigido omologato (ASTM FI849) legato sotto il mento 
- Guanti di materiale resistente ai tagli 
- Parastinchi 
- Ginocchiere 
- E’ obbligatorio l’uso del collare antitaglio per gli Junior E-F  
- Per la categoria Preagonistica l’uso del collare è consigliato. 
- La pista deve avere la balaustra protetta da materassi conformi al regolamento legati tra loro e la balaustra 
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- Nel caso di manifestazioni riservate alle categorie Junior E ed F nel quale viene inserita la categoria Junior D per 
le protezioni valgono quelle della categoria inferiore (vedi Normativa Attività sportiva Short Track FISG 
2021/2022) 

- Le Società organizzatrici delle manifestazioni di ogni livello dovranno provvedere a convocare un medico e 
ambulanza che dovranno essere presenti dall'inizio del riscaldamento fino al termine della manifestazione; il 
medico dovrà sostare a bordo pista ed osservare le fasi di gara nonché essere a disposizione del giudice arbitro 
col quale si dovrà accordare preventivamente per concordare le procedure di intervento nell'eventualità di un 
incidente. 
 

Prestiti 
 

Il termine ultimo per la concessione dei prestiti per quanto concerne il Settore Velocità è stato fissato a 5 (cinque) 
giorni prima dell’inizio dell’attività ufficiale del calendario nazionale. Vedi normative nazionali a pag. 4 
 
 

Attività 
 

L'attività Regionale per la stagione 2021/2022, sarà composta da 4 prove più una finale denominata “Criterium 
Giovanile”: 
 
4 Gare Trofeo Interregionale Lombardia-Piemonte 

1 Finale Italiana Interregionale “Criterium Giovanissimi” 

 

Distanze di gara 
 

  1° distanza 2° distanza 3° distanza* 

Junior E m/f 777 mt 500 mt 333 mt 

Junior F m/f 500 mt 333 mt 222 mt 

Esordienti m/f 3 giri 2 giri 3 giri 

Preagonistica m/f 2 giri 1 giro 2 giri 

 

 

Per le gare “INTERREGIONALI Lombardia-Piemonte” viene adottato il regolamento definito nelle “DISPOSIZIONI 
ORGANIZZATIVE ANNUALI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022” del COMITATO REGIONALE LOMBARDO. 
 
Il metodo usato per lo svolgimento delle gare sarà, se non meglio specificato, del tipo “ALL FINALS” 

 

• La 3° distanza degli Junior E e Junior F è da considerare distanza CORTA. 

• Nel caso in cui ci siano due atleti questi correranno la loro finale di appartenenza, mentre nel caso di un solo 
atleta, questo verrà accorpato alla finale dell’ultimo gruppo. 

• Nelle categorie Junior E e F nel caso il numero dei partecipanti dovesse superare i 12 concorrenti si propone 
la suddivisione tra categoria maschile e femminile.  
Se il numero di atleti è uguale o minore a 12, per permettere agli atleti di fare più batterie le categorie 
E Ladies ed E Men gareggeranno assieme, lo stesso per le categorie F Ladies e F Men, stilando in 
ogni caso classifiche separate. 

• Onde evitare il protrarsi delle gare (è già successo di terminare oltre le 21.00) si propone che la terza 
distanza venga effettuata solo come finali (A, B, C, etc.) composte in base alla Overall acquisita con le 
distanze precedenti. 

• Nelle categorie esordienti maschi e femmine gareggeranno assieme e verrà stilata una classifica unica. 

• Le gare di pertinenza del Comitato devono rispettare categorie e distanze indicate. 

• Per la formazione delle batterie nelle gare TROFEO Interregionale Lombardia-Piemonte si utilizzerà il 
ranking della gara precedente (ranking già a disposizione del GUG) 

• L’attività relativa alla categoria Preagonistica verrà effettuata nelle pause e/o intervalli per i rifacimenti 
ghiaccio delle gare delle categorie Junior ed Esordienti. 
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• In occasione delle gare Regionali per dare l'opportunità agli atleti di gareggiare più volte tutti i partecipanti 
disputeranno le finali, nel caso di un atleta escluso verrà aggregato all’ultima finale; nel caso di due atleti 
esclusi questi disputeranno la finale. 
Le finali B C D, nella distanza corta, possono, a discrezione del G.A., essere aumentate a 6 atleti. 

• Il tempo minimo di recupero concesso all’atleta nelle manifestazioni regionali e provinciali riservate alle 
categorie Junior E ed F è di 15 minuti. 

• Nel caso in cui nell’annuncio gara venga inserita la categoria MASTER, questa dovrà rispettare i requisiti e 
le regole inserite nelle Normative Federali del Settore Velocità. 

 

Staffette Junior E ed F 
 
Ogni staffetta dovrà essere composta da tre atleti e la composizione delle squadre sarà libera.  

La distanza per gli Junior E ed F m/f sarà di 13 giri. 

 

Punteggio Gare 
 

Il “TROFEO Interregionale Lombardia-Piemonte” si disputa su 4 gare e il punteggio è quello stabilito dal 
“Protocollo Tecnico Organizzazione Gare FISG 2021/2022” 

Per determinare il Campione Regionale vengono prese in considerazione tutte e quattro le gare e nel caso di pari 
punteggio, verranno presi in considerazione anche il numero di piazzamenti gara e la ranking nazionale. In caso di 
ulteriore parità la vittoria sarà dell’atleta più giovane. 

 

Premiazioni 
 

 

Tutte le premiazioni sono a cura della Società Organizzatrice.   
 

Società Campione Regionale 
 

Sarà proclamata Società Campione Regionale il Club che avrà raggiunto il maggior punteggio nel corso del Torneo 
in base alla Normativa Attività sportiva Short Track FISG 2021/2022 (25; 20; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 
1) considerando solo gli atleti che avranno preso parte a tutte le distanze. 
L’atleta Campione Regionale sarà quello che ha totalizzato il maggior punteggio sulle 4 gare. 
 

Classifica di merito “Ranking” 

 
Il regolamento utilizzato è quello proposto nelle “Disposizioni Organizzative Annuali FISG 2021/2022 del settore 
Velocità con il relativo punteggio (25; 20; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1). Vedi Normativa Attività sportiva 
Short Track FISG 2021/2022). 

Per stilare una classifica definitiva e complessiva si utilizzeranno i risultati della classifica finale delle seguenti gare: 
Trofeo Interregionale Lombardia-Piemonte.  

Nel caso di pari punteggio avrà la prevalenza l’atleta più giovane. 

Dalle classifiche finali di ogni gara Interregionale verrà compilata, a cura del GUG, una classifica a parte di soli atleti 
appartenenti al Comitato stesso. Questo esclusivamente per l’aggiornamento della ranking regionale. 

La classifica di merito (Ranking) del Comitato Regione Lombardia sarà mantenuta aggiornata dal GUG e inviata 
direttamente al CRL. 

 

Nulla-Osta per Manifestazioni Sportive (art. 57 R.O.F.) 
 

Qualora una Società volesse iscrivere i propri atleti ad una gara all’estero, ad una manifestazione agonistica o 
promozionale, dovrà chiedere ed ottenere autorizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 49 del RAT.  
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Partecipazioni a Trofei o Gare su convocazione del C.R. Lombardia 

 
Per la selezione delle rappresentative regionali sarà usata la “ranking“ nazionale per Senior, Junior A,B,C,D. 

La selezione delle rappresentative regionali, Junior E ed F maschile e femminile, terrà conto degli atleti che avranno 
totalizzato il punteggio più elevato, prendendo in considerazione le tre migliori prove su quattro delle gare 
Interregionali; in caso di pari merito avrà la prevalenza l’atleta più giovane si prenderanno in considerazione i punteggi 
con queste precedenze: (rimane sempre la clausola che le due gare di Bormio e Torino devono essere disputate) 

- Atleta più giovane   

 

In caso di limitazioni numeriche fissate dal C.O. le categorie che avranno la precedenza sono quelle più numerose. 
 

Per la partecipazione a suddette gare viene usata la “ Ranking “ attiva al momento delle iscrizioni finali. 
In caso di limitazioni numeriche fissate dal C.O. le categorie che hanno la precedenza sono quelle inferiori.    

                  

Convocazioni C.R.L. 

 
Le Società i cui atleti sono convocati per attività di Comitato Regionale, sono tenute a comunicare contestualmente 
al ricevimento delle convocazioni eventuali assenze. Diversamente il C.R.L. sarà costretto a provvedimenti di 
carattere disciplinare (vedi R.O.F.). 

Gli atleti convocati devono avere agli atti presso la propria Società l’attestato di idoneità alla pratica sportiva. 

Nel caso di atleti convocati per rappresentative di Comitato Regionale e o Provinciale, farà fede il luogo di residenza. 

 

Eventuale Super Finale da disputare con i Comitati: 
 
- Lombardia-Piemonte-Valle D’Aosta 
- Trentino –Alto Adige 
- Friuli-Veneto 
 
Il numero degli atleti per categoria è a discrezione del Comitato Organizzatore e verrà fatta in base alla 
ranking; per le categorie Junior E e Junior F è calcolata sulle 4 gare (4 su 4). 
La partecipazione alla Super Finale è possibile solo per coloro che hanno preso parte ad almeno tre gare su 
quattro di cui risultano obbligatorie quella di Torino e quella di Bormio. 
 

 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NELLE PRESENTI NORMATIVE FARANNO 

FEDE IL “PROTOCOLLO TECNICO ORGANIZZAZIONE GARE SHORT TRACK 

Stagione 2021/2022” 

 
 

Comitato Regione Lombardia FISG 

Il Consigliere di Velocità 

Giacoma Antonio 

Milano 25/08/2021 
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CALENDARIO GARE 
 

 

GARA 

 

DATA 

 

 

LOCALITA’ 

 

1° Trofeo 

Interregionale 

   

 

23/10/2021 

 

TORINO 

 

2° Trofeo 

Interregionale 

 

 

28/11/2021 

 

BERGAMO 

 

3° Trofeo 

Interregionale 

 

 

15/01/2022 

 

BORMIO 

 

 

4° Trofeo 

Interregionale 

 

 

27/02/2022 

 

BERGAMO 

 

 

Finale 

 

 

19-20/03/2022 

 

 

 

BERGAMO 

 

 
 

La gara di sabato 23/10/2021 che verrà disputata a Torino inizierà alle ore 13.00 per facilitare l’arrivo degli 
atleti di Bormio. 
 
La gara di sabato 15/01/2022 che verrà disputata a Bormio inizierà alle ore 13.00 per facilitare l’arrivo degli 
atleti torinesi. 
 


