
 
 

RULES 

 

Art. 1 - The ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP – 52° Criterium Internazionale Giovani FIS is a 
FIS international Giant Slalom, Slalom Event for U14 and U16 and Mixed Team Parallel for U16 
competitors representing their National Ski Association. 
The U16 competitors will race the Giant Slalom and the Slalom in two runs. The U14 competitors 
will race the Slalom in two runs and Giant Slalom only in one run; Mixed Team Parallel U16 is a 
parallel race. The ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP is organized by the Sport Association TTS, 
the APT Folgaria, Lavarone, Luserna and Vigolana, the Polisportiva Alpe Cimbra  and Trentino FISI 
Committee. 
 
Art. 2 (ICR607.3) 
The male and female categories for 2022/2023 season are: 
U14: competitors born in 2009/2010 
U16: competitors born in 2007/2008 
 
Art. 3 - The race slopes will follow the rules and will have the following technical data: 
 
SLALOM (ICR 800) 
 
U14 – U16 - 2 (two) runs 

- Vertical drop 100 m. – 160 m. (ICR 801.1.3) 
- Direction Changes: 32% to 38% of the vertical drop, +/- 3 (ICR 801.2.4) 

 
GIANT SLALOM (ICR 900) 
 
U14  - 1 (one) run (ICR 901.1.4) 

- Vertical drop 200 - 350 m. (ICR 901.1.4)  
- Direction Changes 13% to 18% of the vertical drop (ICR 901.2.4) 

 
U16  - 2 (two) runs (ICR901.1.4) 

- Vertical drop.200 - 350 m. (ICR901.1.4) 
- Direction Changes 13% to 18% of the vertical drop (ICR 901.2.4) 

 
MIXED TEAM PARALLEL U16 (ICR1212): see rules attached 
 
 
The competitors are bound to put on a homologated helmet for the competitions that meets 
the FIS Equipment Specifications. (ART. 3.6) 
 
ICR art. 3.5.1.3 Recommendation for specifications for Children. 
Children U12, U14 and U16 should use back protectors. 
 
Art. 4 –Only official representatives entered by each National Ski Association can participate into 
the ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP. Each team must participate with a maximum of 10 athletes, 
6 in the U16 category and 4 in the U14 category. Not more than 4 athletes of the same sex must be 
registered within each of the category. (ICR 608.4.1) 
The organizing nation is entitled to a double quota that is maximum 20 competing athletes.; The 2nd 
teams will compete separately to conquer the ranking by Nations. 
Each National Team must be composed of the same athletes in every race of the event. 



 
All the competitors must be members of their own National Ski Association. They must be insured 
and hold a written consent signed by their parents and an identity document. The National Ski 
Association must consent to their participation and guarantee that the regulation above is observed. 
 
The Organizing Committee will allow maximum of 10 (ten) National Ski Associations to 
inscribe a second team applying the same rules as for the first one. (see art. 4). 
Both teams will be qualified separately in the classification for Nations as Team “A” and Team 
“B”.  
Those Nations who would like to inscribe a second team must do it with the preliminary entry 
before December 20, 2022.  
 
Art. 5 - The classification for each Nation is made according to the total scores given to the single 
athletes classified in each competitions, both boys and girls as follows: 
 
1st classified  25 points               9th classified   7 points 
2nd classified 20 points   10th classified   6 points 
3rd classified  15 points   11th classified   5 points 
4th classified  12 points   12th classified   4 points 
5th classified  11 points   13th classified   3 points 
6th classified  10 points   14th classified   2 points 
7th classified    9 points   15th classified   1 point 
8th classified    8 points 
 
In case of a tie, the Nation whose athletes obtained the most victories (or most second or third places 
in case of a tie) is declared as the winner. The points scored by the nations in the Team Event 
will be added to the total scores. 
 
Art. 6 - There are individual awards for the slalom and giant slalom, boys and girls. 
 
CUP 1st classified in each category 
CUP 2nd classified in each category 
CUP 3rd classified in each category 
 
Art. 7 - The ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP is awarded to the Nation who wins the combined 
classification. 
 
Art. 8 - The Organizing Committee is supervised by F.I.S. and F.I.S.I. Alpine Technical Delegates. 
 
Art. 9 - The final entry form must be filled in and addressed to: 
 

A.S.D.  TTS 
ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP 

52th CRITERIUM INTERNAZIONALE GIOVANI F.I.S. 
Strada delle Tabarelle, 198  - 38123 Trento (Italy) 

info@tts.tn.it   
 
 
and must arrive not later than 8 a.m. on the January 21th 2023. Owing to the large number of 
competitors, the Jury keeps strictly to this date except in the case of postal delay.  A preliminary entry 
form must be sent, by each National Ski Association not later than  December 20th 2022. Entries 
must be sent only by the National Ski Association concerned. The National Ski Associations, are 
asked to make a list of their entrance according to their ability; the best competitor in the first place, 
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followed by the others in order of merit. The Jury will decide the starting order groups on the base of 
this information. 
 
Art. 10 - As the draw will be made by computer, it is absolutely essential that the athletes are listed 
on the entry form in the order you wish them to be entered for the draw.  
No changes will be accepted during the team captains meeting. 
It is also essential that the names of the competitors are written clearly (typed or in capitals), 
indicating first the surname and then the name. If more than 15 nations have registered the following 
principles apply (ICR608.5). 
 
Group 1: 
The first group will contain one athlete from each nation registered. Each nation is allotted one start 
place only. 
 
Group 2-3-4: 
Same as group 1 
 
Last group: 
The last group will include, selected by drawing lots, the athletes who are part of the double quota 
of the organizing country and of the other countries that have entered a team B. If the organizing 
country puts in the field, beyond the double quota, an additional number of competitors, the country 
in question will be raffled off in a special group after all the other groups, with the same procedure 
as group 1. 
 
Art. 11 - Any protest must be presented as set out in ICR art. 640-647. They must be written and 
addressed to the Jury.  
 
Art. 12 - The National Representatives (max 10 athletes + 4 coaches) are guests by the Organizing 
Committee as follows: 
 

- meal voucher from Wednesday 25th January  to Saturday 28 2023 for lunchtimes; 
- ski pass from Wednesday 25th January to Saturday 28,January 2023 for all athletes and 

coaches accredited.  
 

Every National Representatives must take over the expenses for hotel accommodations travel and 
transfer from airport to the hotel and the tourist tax ranging of €.2,50 per person/day in 4star hotels 
or €. 2,00 per person/day in 3star hotels. 
 
Art. 13 – FIS rules (ICR 2022 and Northern Hemisphere Precisions) are observed for anything not 
mentioned here. 
 
Technical meetings 
Information on technical meetings, both of the Committee and of the Jury, is communicated with a 
program-calendar, issued on January 26th 2023 in the team leaders' meeting 
 
Transport 
National teams must be autonomous for travel to the competition fields. 



 
 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – L’ ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP - 52°Criterium Internazionale Giovani 
FIS, è una gara internazionale F.I.S. di Slalom e Slalom Gigante (U16 e U14) e MIXED TEAM 
PARALLEL (U16) riservata alle categorie CHILDREN delle Federazioni Nazionali. Lo Slalom e lo 
Slalom Gigante, per gli U16, sono disputati su due manche; per gli U14, lo Slalom Gigante su una 
manche e lo Slalom su due manche, il MIXED TEAM PARALLEL U16 è un parallelo per 

Nazioni. L’ ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP è organizzato dall’Associazione Sportiva TTS 
con l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, lo Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra A.S.D. e in 
collaborazione con il Comitato Trentino FISI. 
 
Art. 2 - Rientrano nelle categorie, maschili e femminili, per la stagione 2022/2023 (ICR607.3): 
U14: i nati negli anni 2009/2010 
U16: i nati negli anni 2007/2008 
 
Art. 3 - I percorsi, tracciati in conformità alle disposizioni vigenti, hanno le seguenti caratteristiche: 
 
SLALOM (ICR800): 
 
U14 – U16: – n. 2 PROVE 
  – Dislivello da 100 a 160 m. (ICR 801.1.3) 
  – Numero cambi di direzione: min. 32% - max. 38%  +/- 3 cambi direzione 
  (ICR 801.2.4) 
 
 
SLALOM GIGANTE (ICR900): 
 
U14:  - 1 PROVA (ICR 901.1.4)  
  - Dislivello da 200 a 350 m (ICR 901.1.4). 
 - Numero cambi di direzione: 13-18% del dislivello (ICR 901.2.4) 
 
U16  - n. 2 PROVE (ICR 901.1.4) 

- Dislivello da 200 a 350 m. (ICR 901.1.4) 
- Numero cambi di direzione: 13-18% del dislivello (ICR 901.2.4) 

 
MIXED TEAM PARALLEL U16 (ICR1212): VEDI REGOLAMENTO ALLEGATO 
 
 

I concorrenti sono tenuti a indossare un casco omologato per le competizioni che soddisfi 
le specifiche del Regolamento Attrezzature FIS. (ART. 3.6) 
 
ICR art. 3.5.1.3 Raccomandazione per le specifiche per Children. 
I Children U12, U14 e U16 dovrebbero usare protezioni per la schiena. 
 

Art. 4 - Possono partecipare all’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP solo rappresentative 
ufficiali designate dalle singole Federazioni Nazionali. Ogni squadra può partecipare con un 
massimo di 10 atleti di cui 6 per la categoria U16 e 4 per la categoria U14. Nell’ambito di ciascuna 
categoria non potranno essere iscritti più di 4 atleti di uno stesso sesso (ICR 608.4.1). La Nazione 
organizzatrice può partecipare con 2 squadre (1a e 2a squadra in un massimo di 10 atleti per 
squadra). Le 2 squadre concorreranno separatamente alla conquista della classifica per Nazioni. 
Ogni Squadra Nazionale deve essere composta dagli stessi atleti in ogni gara della 
manifestazione. 



 
Tutti i partecipanti debbono essere tesserati per la propria Federazione, essere assicurati, in 
possesso di autorizzazione scritta firmata dai genitori e di un documento personale. La 
Federazione di appartenenza deve autorizzare la partecipazione ed è garante per l’osservanza 
delle norme di cui sopra. 
 
Il Comitato Organizzatore permetterà ad un massimo di 10 (dieci) Nazioni di iscrivere una 
seconda squadra applicando le stesse regole previste per la prima. (Vedi art 4). 
Entrambe le squadre concorreranno separatamente alla classifica per nazioni come 
squadra "A" e squadra "B". 
Le Nazioni che vogliono iscrivere una seconda squadra devono farlo con l’iscrizione 
preliminare prima del 20 Dicembre 2022.  
 
Art. 5 - Per ogni prova e categoria vengono redatte classifiche individuali, maschili e femminili. È 
inoltre redatta una classifica per Nazioni, stabilita per somma dei punti attribuiti ai singoli atleti, 
classificati in ciascuna delle gare in programma, sia maschili che femminili, secondo la seguente 
tabella: 
1° classificato/a punti 25 09° classificato/a punti 7 
2° classificato/a punti 20 10° classificato/a punti 6 
3° classificato/a punti 15 11° classificato/a punti 5 
4° classificato/a punti 12 12° classificato/a punti 4 
5° classificato/a punti 11 13° classificato/a punti 3 
6° classificato/a punti 10 14° classificato/a punti 2 
7° classificato/a punti 09 15° classificato/a punti 1 
8° classificato/a punti 08  
In caso di parità è dichiarata vincitrice la Nazione i cui atleti hanno ottenuto il maggior numero di 
vittorie o piazzamenti. Ai punteggi totali saranno sommati i punti ottenuti dalle nazioni nel 
Mixed Team Parallel. 
 
Art. 6 - Vengono assegnati titoli individuali per lo slalom e lo slalom gigante, maschile e femminile. 
COPPA   al 1° classificato di ogni categoria 
COPPA   al 2° classificato di ogni categoria 
COPPA   al 3° classificato di ogni categoria 
 

Art. 7 - L’ ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP è assegnato alla Nazione che risulta prima nella 
classifica combinata. 
 
Art. 8 - Il Comitato Organizzatore è supervisionato dai delegati F.I.S. e F.I.S.I. 
 
Art. 9 - Le iscrizioni devono essere indirizzate, redatte sugli appositi moduli a: 
 

A.S.D.  TTS 
ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP 
52° CRITERIUM INTERNAZIONALE GIOVANI F.I.S. 
Strada delle Tabarelle, 198 - 38123 Trento (Italy) 

info@tts.tn.it 
  

 
e devono pervenire entro e non oltre le ore 8.00 del 21 gennaio 2023. Dato l’elevato numero dei 
concorrenti la Giuria osserva scrupolosamente tale termine, salvo disguidi postali documentati. Per 
esigenze organizzative, deve essere comunicata dalle singole Federazioni la partecipazione di 
massima entro il 20 dicembre 2022. Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente tramite le 
rispettive Federazioni. Le Federazioni, mancando i punteggi F.I.S. per le categorie “Children”, 
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devono elencare gli iscritti secondo una valutazione di merito: il migliore al primo posto e 
successivamente gli altri in scala di valori decrescenti. Sulla base di tale segnalazione, la giuria 
stabilisce i gruppi di merito. 
 
Art. 10 - Poiché il sorteggio verrà eseguito per mezzo di un computer, è assolutamente necessario 
che gli atleti vengano elencati all’atto dell’iscrizione nell’ordine in cui si desidera che vengano 
ammessi al sorteggio: non saranno ammesse variazioni durante la riunione dei capisquadra.  
È altresì necessario che i nomi dei concorrenti vengano scritti in forma leggibile (a macchina o in 
stampatello) con indicazione prima del cognome e poi del nome. 
Se i Paesi iscritti sono più di 15, la composizione dei gruppi per l’estrazione sarà la seguente (ICR 
608.5): 
 
Gruppo 1: 
Il primo gruppo conterrà un atleta di ogni Nazione partecipante. 
Ad ogni Nazione è assegnato un solo posto. 
 
Gruppo 2 – 3 – 4 ….: 
Uguali al gruppo 1. 
 
Ultimo gruppo: 
Nell’ultimo gruppo figureranno, scelti mediante sorteggio, gli atleti facenti parte della doppia quota 
del Paese organizzatore e degli altri paesi che avranno iscritto una squadra B. Qualora il Paese 
organizzatore mettesse in campo, oltre la doppia quota, un numero di concorrenti aggiuntivo, il 
Paese in questione sarà sorteggiato in un gruppo speciale dopo tutti gli altri gruppi, con la stessa 
procedura del gruppo 1 . 
 
Art. 11 - Eventuali reclami devono essere presentati con le modalità degli art. da 640 a 647 del 
ICR. Essi devono essere redatti per iscritto e indirizzati al Presidente della Giuria. 
 
Art. 12 - Le rappresentative nazionali (max 10 atleti + 4 allenatori) sono ospitate a cura del 
Comitato Organizzatore con le seguenti modalità: 
 

- BUONO PASTO da mercoledì 25/1 a sabato 28/1/2023 per il pasto di mezzogiorno; 
- SKIPASS da mercoledì 25/1 a sabato 28/1/2023 per tutti gli atleti e allenatori 

accreditati. 
 

Sono a carico di ogni Rappresentativa Nazionale le spese per le sistemazioni 
alberghiere, di viaggio e trasferimento dall'aeroporto all'hotel e la tassa di soggiorno 
di €. 2,50 per persona al giorno in hotel a 4 stelle e €. 2,00 per persona al giorno in 
hotel a 3 stelle. 
 

Art. 13 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono i regolamenti tecnici della 
F.I.S. – ICR 2022 ed eventuali Precisazioni e Istruzioni FIS  
 
Riunioni tecniche 
Le informazioni sulle riunioni tecniche, sia del Comitato che della Giuria, sono comunicate con un 
programma-calendario, diramato nella giornata del 26 gennaio 2023 nella riunione dei 
capisquadra. 
 
Trasporti 
Le squadre devono essere autonome per gli spostamenti verso i campi di gara



 

MIXED TEAM PARALLEL - (PAR) 

REGOLAMENTO 

 
1 – Mixed Team Parallel è una gara internazionale a squadre di parallelo (ICR1212) inserita nelle 
manifestazioni dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP riservata alla categoria U16 delle Federazioni Nazionali. 
La gara si disputa nella giornata di mercoledì 25 gennaio 2023 ed è organizzata dal C.O. ALPECIMBRA FIS 
CHILDERN CUP. 
 
2 - Rientrano nella categoria, maschile e femminile, per la stagione 2022/2023 (ICR 607.3) 
U16: nati negli anni 2007/2008 
 
3 - Il percorso, tracciato in conformità alle disposizioni vigenti per le gare di parallelo, ha le seguenti 
caratteristiche: 
 

U16: -      n. 1 PROVA per ogni concorrente 
- dislivello min 35 m.  
- 1 tracciato rosso a sinistra scendendo 
- 1 tracciato blu a destra scendendo 

 
I concorrenti sono tenuti indossare un casco omologato per le competizioni che soddisfa le specifiche 
degli equipaggiamenti FIS. (Specifications for Competition Equipment Edition 2022/23 art. 3.6)  

 
4 - Possono partecipare all’ Mixed Team Parallel rappresentative ufficiali designate dalle singole 
Federazioni.  
Ogni squadra può partecipare con un massimo di 4 atleti della categoria U16 (2f e 2m). (ICR 1212.2) 
Qualora la squadra non raggiunga i 4 atleti con la categoria U16 potrà aggiungere atleti della categoria 
U14 (NON PIU’ DI 2) per completarne il numero. Non saranno ammesse squadre incomplete. 
Gli atleti dovranno far parte delle rappresentative nazionali iscritte alle gare dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN 
CUP di GS e SL che si svolgeranno nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 gennaio 2023. 
Tutti i partecipanti debbono essere tesserati per la propria Federazione, essere assicurati, in possesso di 
autorizzazione scritta firmata dai genitori e di un documento personale. La Federazione di appartenenza 
deve autorizzare la partecipazione ed è garante per l’osservanza delle norme di cui sopra. 
 

5 – CRONOMETRAGGIO: verranno presi i tempi di gara per tutti i concorrenti sia nella fase eliminatoria che 
nella fase finale. Per avere le posizioni delle squadre eliminate o a pari merito nelle varie batterie della fase 
finale saranno sommati i tempi dei vari atleti che compongono la squadra. Ai fini della classifica per nazioni 
gli atleti squalificati o non arrivati delle squadre che perdono la batteria, vengono penalizzati con un tempo 

di 50 sec. 
 

6 – FASE ELIMINATORIA: l’ordine di partenza sarà formato dalle squadre in ordine alfabetico considerando 
la sigla della Nazione (ICR2022/2023 – pag. 128).  
Sul tracciato parallelo per ogni squadra partiranno insieme prima le due femmine e poi i due maschi (es. 1° 
nazione L1 su tracciato blu e L2 su tracciato rosso, poi M1 su tracciato blu e M2 su tracciato rosso e così via 
per ogni nazione) 
Le partenze avverranno al “pista libera”; per ogni concorrente verrà registrato il tempo. Ogni concorrente 
farà un'unica prova cronometrata. 
La classifica delle squadre sarà fatta per somma dei tempi dei quattro atleti. 
 



 

7 – FASE FINALE: dalla classifica della fase eliminatoria verranno prese le prime 16 nazioni classificate che 
comporranno il tabellone della fase finale: 
Batt. 1: Nazione classificata 1° vs Nazione classificata 16° (ultima) 
Batt. 2: Nazione classificata 8° vs Nazione classificata 9° 
Batt. 3: Nazione classificata 5° vs Nazione classificata 12° 
Batt. 4: Nazione classificata 4° vs Nazione classificata 13° 
Batt. 5: Nazione classificata 3° vs Nazione classificata 14°  
Batt. 6: Nazione classificata 6° vs Nazione classificata 11° 
Batt. 7: Nazione classificata 7° vs Nazione classificata 10° 
Batt. 8: Nazione classificata 2° vs Nazione classificata 15°  
  
Ogni confronto fra due avversari consiste in una sola prova. 
L'ordine di partenza sarà come segue (come esempio per la batteria 1): 
"Tracciato Rosso" Nazione 1° L1  contro   "Tracciato Blu" Nazione 16° L1 
"Tracciato Rosso" Nazione 1° M1  contro   "Tracciato Blu" Nazione 16° M1 
"Tracciato Blu" Nazione 1° L2   contro   "Tracciato Rosso" Nazione 16° L2 
"Tracciato Blu" Nazione 1° M2   contro   "Tracciato Rosso" Nazione 16° M2 
Il tracciato blu sarà situato sulla destra dello sciatore (ICR 1212.6) 
 
Il vincitore di ogni prova individua 1 punto per la sua nazione. In caso di parità di una prova individuale, ad 
entrambe le nazioni viene assegnato 1 punto. 
Se c'è una parità alla fine della batteria (2 a 2) la Nazione con la somma dei tempi della migliore donna 
individuale e del miglior uomo individuale (o secondo in caso di parità per il miglior tempo) vince la 
batteria. 
Se entrambi i concorrenti cadono in qualsiasi prova, il primo concorrente che raggiunge il traguardo con 
successo sarà il vincitore. Se entrambi i concorrenti non riescono a finire, il concorrente che ha sciato con 
successo la distanza più lontana sarà il vincitore della gara. (ICR 1212.7) 
 
8 – Sarà redatta la classifica per Nazioni che uscirà dai confronti diretti nelle batterie del parallelo, secondo 
la seguente tabella: 
1° Nazione classificata punti 25 09° Nazione classificata  punti 8 
2° Nazione classificata   punti 20 10° Nazione classificata  punti 7 
3° Nazione classificata  punti 15 11° Nazione classificata  punti 6 
4° Nazione classificata  punti 13 12° Nazione classificata  punti 5 
5° Nazione classificata  punti 12 13° Nazione classificata  punti 4 
6° Nazione classificata  punti 11 14° Nazione classificata  punti 3 
7° Nazione classificata punti 10 15° Nazione classificata  punti 2 
8° Nazione classificata punti 09 16° Nazione classificata  punti 1 
In caso di parità è dichiarata vincitrice la Nazione che ha totalizzato la somma dei tempi inferiore. 
In caso di ulteriore parità sarà dichiarata vincitrice la Nazione con la più alta quantità di vittorie ottenute 
nelle varie batterie. 
 
9 – Verranno assegnati i seguenti premi. 
COPPA   alla squadra nazionale vincitrice  
COPPA   alla squadra nazionale 2° classificata  
COPPA   alla squadra nazionale 3° classificata  
 
10 – I punteggi della classifica del Mixed Team Parallel saranno sommati a quelli ottenuti dai risultati 
delle gare di GS e SL per decretare la nazione vincitrice dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP. 
 



 

11 - Il Comitato Organizzatore è affiancato dai delegati F.I.S. e F.I.S.I. 
 
12 - Le iscrizioni devono essere indirizzate, redatte sugli appositi moduli a: 
 

A.S.D. TTS 
ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP 

52° CRITERIUM INTERNAZIONALE GIOVANI F.I.S. 
Strada delle Tabarelle, 198 - 38123 Trento (Italy) 

info@tts.tn.it 
 
e devono pervenire entro e non oltre le ore 8.00 del 21 gennaio 2023. La Giuria osserva scrupolosamente 
tale termine, salvo disguidi documentati. Per esigenze organizzative, deve essere comunicata dalle singole 
Federazioni la partecipazione di massima entro il 20 dicembre 2022. Le iscrizioni della squadra (senza nomi) 
devono pervenire esclusivamente tramite le rispettive Federazioni. Le squadre dovranno essere composte 
da atleti che gareggiano anche nelle gare di GS e SL. 
 
 
13 - Eventuali reclami devono essere presentati con le modalità degli art. da 640 a 647 del I.C.R. - edizione 
2022. Essi devono essere redatti per iscritto e indirizzati al Presidente della Giuria. 
 
14 – Il programma, che potrà subire variazioni, sarà il seguente: 
 
 Mercoledì 25 gennaio 2023 

Ore 10:00 – 12:00 Distribuzione pettorali – Ufficio Gare Palaghiaccio 
Ore 13:00 – 13:15 Distribuzione pettorali – Arrivo gara pista Doss della Madonna – Costa di 

Folgaria 
Ore 13:30 – 14:00 Ricognizione 
Ore 14:15  Inizio fase eliminatoria – pista Doss della Madonna – Costa di Folgaria 

Partenza 1° Nazione– 1 discesa per atleta 
A seguire Inizio fase finale 16 squadre – pista Doss della Madonna – Costa di 

Folgaria  
 A seguire premiazione sul campo gara. 
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MIXED TEAM PARALLEL - (PAR) 

RULES 

  
Art.1 - Mixed Team Parallel is an international parallel team competition (ICR 1212) reserved for the U16 
category of the National Federations, included in the ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP events. The race is 
held on Wednesday, January 25, 2023 and is organized by the ALPECIMBRA FIS CHILDERN CUP O.C.. 
 
Art.2 - The male and female categories for 2022/2023 winter season (ICR 607.3) are: 
U16: competitors born in 2007/2008 

 
Art.3 - The race slope will follow the rules for parallel races and will have then following technical data: 
 
U16:  - n. 1 run for each competitor 

- vertical drop 35 m. min. 
- 1 red track on the left (from top to bottom) 
- 1 blue track to the right (from top to bottom) 
 

The competitors are bound to put a homologated helmet for competitions that meets the specifications 
of FIS equipment. (See FIS Specifications for Competition Equipment Edition 2022/23 Art. 3.6) 
 
Art.4 – Only official representative teams designated by the individual Federations may participate in the 
Mixed Team Parallel. 
Each team can participate with up to 4 athletes in the U16 category (2f and 2m). (ICR 1212.2) 
If the team does not reach the 4 athletes of the U16 category, it will be possible to add athletes of the 
U14 category to complete the number (NO MORE OF 2). Incomplete teams will not be admitted. 
The athletes must be part of the national representatives registered in the races of GS and SL which will 
take place on January 27 Friday and January 28 Saturday 2023. 
All the competitors must be members of their own National Ski Association. They must be insured and hold 
a written consent signed by their parents and an identity document. The National Ski Association must 
consent to their participation and guarantee that the regulation above is observed. 
 
Art.5 - TIMING: will be taken the race times for all the competitors both in the elimination phase and in the 
final phase. The ranking of the eliminated or tied teams in the various heats of the final phase will be 
calculated adding the times of the athletes of the team. The nations with DSQ or DNF athletes that lose the 

heat, will be penalized with a time of 50 sec. 

 
Art.6 - ELIMINATORY PHASE: the starting order will be formed by the teams in alphabetical order 
considering the abbreviations of the NSA (ICR2022/2023 - page 128). 
On the parallel track for each team will start first the two females together and then the two males (eg. 1st 
nation L1 on blue track and L2 on red track, then M1 on blue track and M2 on red track and so on for each 
country) 
The start will take place at the "free track"; for each competitor the time will be recorded. Each competitor 
will make a single run. 
The ranking of the teams will be made by summing the times of the four athletes. 
 



 
Art.7 - FINAL PHASE: from the result of the elimination, phase will be taken the first 16 nations classified 
that will compose the panel of the final phase in this way: 
 
Heat 1: Nation classified 1st vs Nation classified 16th (last) 
Heat 2: Nation classified 8th vs Nation classified 9th 
Heat 3: Nation classified 5th vs Nation classified 12th 
Heat 4: Nation classified 4th vs Nation classified 13th 
Heat 5: Nation classified 3rd vs. nation classified 14th 
Heat 6: Nation classified 6th vs Nation classified 11th 
Heat 7: Nation classified 7th vs Nation classified 10th 
Heat 8: Nation classified 2nd vs Nation classified 15th 
  
Each individual leg between two opponents consists of one run. 
The start order will be as follows (as an example for the Heat 1): 
 
"Course Red" Nation 1 L1  against   "Course Blue" Nation 16 L1 
"Course Red" Nation 1 M1  against   "Course Blue" Nation 16 M1 
"Course Blue" Nation 1 L2  against   "Course Red" Nation 16 L2 
"Course Blue" Nation 1 M2  against   "Course Red" Nation 16 M2 
The blue course will be located on the skier’s right (ICR 1212.6) 
 
The winner of each individual leg scores 1 point for his Nation. In case of a tie of an individual leg, both 
nations are awarded1 point. If there is a tie at the end of the heat (2:2) the Nation with the lowest 
combined time of the best individual lady and the best individual man run time (or second best in case of a 
tie for the best time) will win the heat. 
If both competitors fall in any leg, the first competitor to reach the finish successfully will be the winner. If 
both competitors fail to finish, the competitor who successfully skied the furthest distance will be the leg 
winner (ICR 1212.7). 
 
Art.8 - The classification for each Nation is made according of direct comparisons in the Heats, according to 
the following table: 
 
1st Nation classified points 25    9th Nation classified points 8 
2nd Nation classified points 20  10th Nation classified points 7 
3rd Nation classified points 15  11th Nation classified points 6 
4th Nation classified points 13  12th Nation classified points 5 
5th Nation classified points 12  13th Nation classified points 4 
6th Nation classified points 11  14th Nation classified points 3 
7th Nation classified points 10  15th Nation classified points 2 
8th Nation classified points 09  16th Nation classified points 1  
 
In case of tie the Nation that obtained the low sum of racing times is declared the winner. 
In case of further tie the Nation with the highest quantity of victories obtained in the various Heats will be 
declared winner. 
 
 
 
 
 



 
Art.9 - The following prizes will be awarded.  
 
CUP to the national team 1st classified  
CUP to the national team 2nd classified  
CUP to the national team 3rd classified  
 
Art.10 - The scores of the Alpine Team Event will be added to those obtained from the results of the GS 
and SL races to decree the winning nation of ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP. 
 
Art.11 - The Organizing Committee is supervised by F.I.S. and F.I.S.I. Alpine Technical Delegates 
 
Art.12 - The final entry form must be filled in and addressed to:  
 

A.S.D. TTS 
ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP 

52th CRITERIUM INTERNAZIONALE GIOVANI F.I.S. 
Strada delle Tabarelle, 198  - 38123 Trento (Italy) 

info@tts.tn.it 
 

and must arrive not later than 8 a.m. on the 21th January 2023. The Jury keeps strictly to this date except in 
the case of postal delay. A preliminary entry form must be sent, by each National Ski Association not later 
than 201h December 2022. The entries of the team (without names) must be received exclusively through 
the respective Federations. The teams must be composed of athletes who compete in the GS and SL 
races.  
 
Art.13 - Any protest must be presented in accordance with art. from 640 to 647 of the I.C.R. - edition 2021. 
They must be written in writing and addressed to the Jury. 
 
Art.14 - The program, which may change, will be as follows:  
 
Wednesday, January 25, 2023  
10:00 am - 12:00 am   Distribution of the bibs - Palaghiaccio Race Office 
1:00 pm- 1:15 pm Distribution of the bibs  - race’s finish. 

Slope Dosso della Madonna - Costa di Folgaria  
1:30 pm – 2:00 pm   Inspection Time  
2:15 pm   Start of the 1st Nation - eliminatory phase  - 1 run for each athlet  

Slope Dosso della Madonna - Costa di Folgaria  
 

Following the end of   Start of the final phase 16 teams – Heat 1 
the eliminatory phase  Slope Dosso della Madonna - Costa di Folgaria 
 

Prize giving ceremony 
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