
43mi  CAMPIONATI ITALIANI DI SCI PER LE POLIZIE 

MUNICIPALI / LOCALI 
 

REGOLAMENTO 

 
ART. 1   ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI 

La  Polizia  Municipale  di  Bardonecchia  (TO),  su  mandato  dell’Associazione Sportiva  Polizie  
Municipali  d’Italia  (A.S.P.M.I.)  organizza i  43mi  Campionati Italiani di sci delle Polizie 
Municipali / Locali . 
Le competizioni si disputeranno sulle nevi di Bardonecchia  dal 12/03/2012 al 16/03/2012  e 
saranno costituite da prove di:  Slalom Gigante, Slalom Speciale, Supergigante ,  Fondo Individuale 
a tecnica libera  (maschile 10 km., femminile e quiescenza 5 km.) e se il numero dei “fondisti” sarà 
elevato anche di staffetta  3 x 5 km .   Gareggeranno per il titolo di campione italiano, quelle 
staffette composte da frazionisti appartenenti allo stesso Comando o Gruppo Sportivo.   Staffette 
composte da frazionisti appartenenti a Comandi di P.M. diversi potranno comunque gareggiare  
come staffette miste non concorrenti per il titolo Italiano. 
Il Comitato Organizzatore, nell’ambito della manifestazione, organizza anche gare di sci per i 
familiari e può organizzare altre gare extra campionato.  
Gli  eventi collaterali dal 12/03/ al 16/03/2012 si terranno nella cittadina di Bardonecchia 
 
ART. 2   PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

Alle competizioni può partecipare tutto il personale, di qualsiasi grado e sesso, che espleti funzioni 
di Polizia nelle Polizie Municipali, Locali e Provinciali, purché affiliati all’A.S.P.M.I., in qualità di 
soci individuali o per gruppo sportivo,  per l’anno corrente. 
I concorrenti gareggiano per il Comune o per il Consorzio di Vigilanza ove prestano servizio, o per 
il Gruppo Sportivo  regolarmente costituito e riconosciuto dall’ASPMI.  Il personale in quiescenza 
gareggia per il Comune o per il Gruppo Sportivo ove prestava servizio al momento del 
pensionamento. 
 
ART. 3 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Tutti i concorrenti, all’atto dell’accreditamento, devono presentare: 
il tesserino di servizio del corpo di appartenenza, l’affiliazione all’ASPMI e l’autocertificazione 
d’idoneità sportiva per le discipline sportive a cui partecipano. 
Il Comitato Organizzatore declina ogni eventuale responsabilità sull’idoneità fisica dei concorrenti. 
 
ART. 4   OBBLIGHI ed ESENZIONI 
Per le discipline di Slalom Gigante e Super Gigante è fatto obbligo indossare il casco protettivo 
omologato per poter partecipare alla competizione. 
Trattandosi di campionato di categoria,  per partecipare alle gare,  non  è richiesta la tessera FISI. 
 
ART. 5   PROGRAMMA COMPETIZIONI 
Le gare si svolgeranno nelle seguenti date e località  

GIORNOGIORNOGIORNOGIORNO DATADATADATADATA OrarioOrarioOrarioOrario    DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA PISTA / LocalitàPISTA / LocalitàPISTA / LocalitàPISTA / Località    

 LUNEDI 12/03/2012    
MARTEDI 13/03/2012 09,30 Slalom Gigante   2 manches FISI  50 
MERCOLEDI 14/03/2012 10,00 Fondo tecnica libera  Pian del Colle 
GIOVEDI 15/03/2012 10,00 Super Gigante   unica manche Gialla JAFFERAU 

VENERDI 16/03/2012 
10,00 
17,00 

Slalom Speciale   2 manches 
PREMIAZIONI         

Olimpica  Melezet 
Palazzo delle Feste 

 

 



ART.  6 SEGRETERIA CAMPIONATO - UFFICIO GARE 
La segreteria del Campionato  sarà  operativa  dal 12/03/2012  dalle  ore  16,30 alle ore 19,00, sarà 
ubicata presso il Palazzo delle Feste di  Bardonecchia,  Piazza Valle Stretta, dove tutti i partecipanti 
dovranno recarsi al loro arrivo, per controllo documenti e ritiro materiale. 
La sede, per le riunioni dei capi squadra (invitati a presenziare), della giuria, dei delegati A.S.P.M.I. 
e per l’estrazione dei numeri di pettorale, verrà comunicata all’arrivo a Bardonecchia. 
 
 
ART. 7   ISCRIZIONI  

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite i rispettivi gruppi sportivi, ove costituiti, o tramite il 
Comando di appartenenza, o personalmente ove vi è un unico partecipante. 
Le iscrizioni devono farsi sull’apposita scheda, predisposta dall’organizzazione, che deve 
pervenire, compilata in tutte le sue parti e con l’indicazione delle gare prescelte, entro le ore 
19,00  del  29 / 02 / 2012  a:  CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA. 
La  scheda  di iscrizione  può  essere  trasmessa  tramite fax al n° 0122 980612   oppure tramite 
posta elettronica inviandola  all’E-mail:  info@vacanzebardonecchia.it 
Assicurarsi sull’avvenuta ricezione delle iscrizioni telefonando al n° 0122.902463    
Le schede d’iscrizione incomplete non saranno prese in considerazione. 
La quota di iscrizione per ogni concorrente è fissata in € 30,00 per 2 o più gare, ed € 20,00 per una 
singola gara.  
E’ richiesta inoltre la quota A.S.P.M.I. di € 10,00 ciascuno  tranne  che  per i familiari. La quota 
dovrà essere versata all’atto dell’accreditamento. Eventuali iscrizioni, pervenute oltre la suddetta 
data, potrebbero non essere accolte o, se tecnicamente possibile, accolte con la quota di € 10.00 di 
supplemento. 
Per nessuna gara sarà fatta l’iscrizione d’ufficio. 
 
 
ART. 8   ORDINI DI PARTENZA 
Al fine di stilare gli ordini di partenza, delle gare delle diverse discipline, si terrà conto dei  “ Punti 
LISTA BASE Campionati”.  Per determinare i “punti lista-base campionato” viene fatta la media 
dei due migliori piazzamenti ottenuti negli  ultimi  tre campionati  precedenti  . Il primo classificato 
ottiene 1 punto,  il secondo ottiene 2 punti e così  a  continuare  fino  all’ultimo classificato.   
Questo  metodo  è  utilizzato  per  ogni disciplina.  Qualora un concorrente avesse acquisito i punti 
di un solo campionato degli ultimi tre disputati, quei punti saranno maggiorati del 50%. 
Determinata la lista si procederà al sorteggio, per gruppi di dieci concorrenti, fino al trentesimo 
punteggiato, e a seguire in base ai punteggi. Coloro che non hanno punteggi dai tre campionati 
precedenti, verranno sorteggiati in coda ai punteggiati. Queste modalità vengono applicate a tutti i 
concorrenti (maschi e femmine separatamente). 
Ad ogni gara di sci alpino prenderà il via per prima la categoria femminile, seguirà la categoria del 
personale in quiescenza, e a seguire il personale in servizio. 
Nelle gare di fondo in ordine inverso: servizio, quiescenza, femminile. 
Per l’ordine di partenza della 2^ manche dello Slalom Gig. e dello Slalom Spec., si effettuerà 
l’inversione dei primi 15 classificati della 1^ manche. 
Il sorteggio ed  assegnazione numeri di pettorali si tiene di regola il giorno precedente  la gara. 
Al ritiro dei pettorali verrà richiesta una cauzione, restituibile alla riconsegna. 
 
 
ART. 9   TITOLI IN PALIO 
Le competizioni sono valide per l’assegnazione dei titoli di campione/essa italiano/a delle Polizie 
Municipali / Locali: 
�  Slalom gigante: Maschile Femminile  
�  Slalom speciale: Maschile Femminile  
�  Supergigante: Maschile Femminile  
�  Fondo individuale: Maschile Femminile  
�  Staffetta 3 x 5 Km: Comune   o   Gruppo Sportivo   



 
 
ART. 10   CLASSIFICHE 

Verranno redatti 3 tipi di classifiche e precisamente: 
�  Classifiche  generali  Maschile,   Femminile,   Quiescenza    per ogni disciplina  
�  Classifiche per categoria di ogni disciplina, corrispondenti alle categorie F.I.S.I., raggruppando 

quelle categorie che non  hanno almeno 3 concorrenti. 
�  Classifica  generale  unica  ( Maschi – Femmine – Quiescenza )  per ogni disciplina . 
 
 
ART.  11 PREMIAZIONI 
Medaglie e / o  coppe saranno assegnate a cura dell’organizzazione dal 1° al 3° classificato delle 
classifiche generali, e dal 1° al 3° delle classifiche di categoria. Nelle discipline valide per 
l’assegnazione del titolo italiano, il vincitore / la vincitrice riceverà lo scudetto tricolore A.S.P.M.I. 
 
 
ART. 12   TROFEO A.S.P.M.I. 

Il trofeo A.S.P.M.I. verrà assegnato al Gruppo Sportivo o  Comando cui appartengono i sei 
concorrenti (tre delle gare di discipline alpine e tre delle discipline nordiche, tranne staffetta), che 
avranno ottenuto il miglior punteggio (più basso), risultante dalla somma dei punti gara delle 
classifiche generali uniche (punto 3  art 10),  calcolato con il metodo di cui all’art. 8. Per ogni 
concorrente mancante nelle classifiche,  ai 3 necessari per il calcolo dei punteggi di sci alpino o di 
sci nordico,   al gruppo verrà attribuito un punteggio di 200 punti. 
 
 
ART. 13  ANNULLAMENTO GARE – DEROGHE - VARIAZIONI 

Qualora il numero dei partecipanti, a qualsivoglia disciplina, sia notevolmente basso da non avere le 
caratteristiche ideali per essere considerato Campionato, o per altri problemi tecnici, sarà facoltà del 
Comitato Organizzatore,  su consenso dell’A.S.P.M.I.,  annullare specifiche gare. 
Deroghe o variazioni al presente regolamento potranno essere determinate ed adottate  su votazione, 
in fase di riunione tecnica con giuria, delegati dell’A.S.P.M.I., capi squadra o concorrenti. 
 
 
ART. 14   COPERTURA ASSICURATIVA 

Il comitato organizzatore  stipula  polizza assicurativa  per  la  responsabilità  civile  per  
risarcimento  danni  provocati,    derivanti,  ed  attribuibili  all’organizzazione  dei  campionati. 
 
 
ART. 15   RECLAMI 

Eventuali reclami riguardanti squalifiche, tempi, classifiche ecc. dovranno essere presentati alla 
giuria per iscritto entro 30 minuti dall’esposizione della classifica ufficiosa o dal termine della gara 
interessata, accompagnati dalla quota di € 25 restituibili in caso di accoglimento del reclamo. 
Qualora non vi fosse il tempo materiale per la presentazione scritta, il Responsabile di squadra 
anticiperà reclamo verbale, versando immediatamente la quota al Giudice di Gara. 
 


