REGOLAMENTO
GIOCHI OPA DI SCI NORDICO
Salto e combinata nordica
1.

Obiettivo

L’evento ha lo scopo permettere un confronto tra i giovani saltatori e combinatisti nordici delle
federazioni sciistiche delle nazioni alpine. Si tratta della prosecuzione della precedente Coppa
Berauer. I giochi OPA di sci nordico vennero organizzati per la prima volta in questa forma nella
stagione agonistica 1985/86 (NdT: OPA sta per Organizzazione dei Paesi Alpini).

2. Candidatura, selezione e svolgimento annuale
Le competizioni di salto e combinata nordica vengono svolte una volta all’anno in uno dei paesi
membri (Federazioni sciistiche), secondo il calendario prestabilito. L’assegnazione dell’evento
avviene con turnazione periodica ad una determinata Federazione sciistica, come da documento
allegato; viene confermata dalla commissione nordica dell’OPA. Il paese ospitante l’evento nella
stagione a venire deve essere comunicato durante il consiglio di primavera. La località
organizzatrice deve essere confermata alla riunione autunnale.

3. Data e durata
La data dell’evento dovrebbe essere possibilmente l’ultimo fine settimana del mese di febbraio. Le
gare (inclusi gli allenamenti ufficiali) sono previsti su 3 giornate, mentre il soggiorno nella località
dell’evento per le squadre e gli ufficiali è di 4 giorni.

4. Disdetta dell‘organizzatore
Nel caso di problemi metereologici o di altro tipo, l’organizzatore è obbligato a contattare
tempestivamente la federazione nazionale e l’incaricato OPA affinché si possa immediatamente
procedere alla designazione di una località sostitutiva.

5. Medaglie OPA
L’OPA fornisce le medaglie per le premiazioni dei Giochi OPA di sci nordico. I costi per le medaglie
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vengono suddivisi tra le nazioni OPA.

6. Ammissibilità
Tutte le Federazioni Sciistiche delle nazioni alpine, (AUT, FRA, GER, ITA, LIE, SLO, SPA, SUI) sono
inviate a partecipare. Queste federazioni s’impegnano per fare il massimo per la buon riuscita
dell’evento. I partecipanti possono partecipare solo se in possesso di codice FIS valido. I
rappresentanti nazionali dei paesi membri hanno stabilito che non è prevista una categoria ospiti.

7. Numero dei partecipanti
Il numero dei partecipanti per ogni nazione è stabilita come segue:
Saltatori/trici e combinatisti/e: massimo 6 atleti per categoria e per nazione. La nazione
organizzatrice dispone in aggiunta di una quota nazionale di 2 atleti per categoria. Questi partono
per primi nelle rispettive categorie.

8. Limiti d’età e suddivisione delle categorie
Le gare vengono disputate in 2 categorie d’età: il giorno stabilito per la suddivisione nelle diverse
categorie d’età è il 1° gennaio, tenendo in considerazione l’anno di nascita. La suddivisione delle
categorie è la seguente:
Stagione 2016
Stagione 2017
Stagione 2018
Stagione 2019

Children/Schüler:
Youth/Jugend:
Children/Schüler:
Youth/Jugend:
Children/Schüler:
Youth/Jugend:
Children/Schüler:
Youth/Jugend:

Anno 2001 e più giovani
Anni 1999 e 2000
Anno 2002 e più giovani
Anni 2000 e 2001
Anno 2003 e più giovani
Anni 2001 e 2002
Anno 2004 e più giovani
Anni 2002 e 2002

9. Ordine di partenza e sorteggio
L’ordine di partenza ed il sorteggio avvengono secondo quanto previsto dal Regolamento
Internazionale della FIS (NdT: ICR in inglese, IWO in tedesco) con le seguenti modifiche:
Gare individuali: sorteggi in 3 o 2 gruppi per ogni categoria. A discrezione dei giudici!
Gare a squadre secondo quanto previsto dal Regolamento Internazionale FIS.
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10. Competizioni
Verranno disputate le seguenti gare:
Saltatori/trici:
Gara individuale: Children/Schüler e Youth/Jugend
Salto a squadre:
Gara a squadre da 4 maschi (Men) e da 3 femmine (Ladies)
Ogni nazione può partecipare alla competizione a squadre con il massimo numero di squadre, in
base al numero degli atleti iscritti. La composizione delle squadre può essere mista tra
Children/Schüler e Youth/Jugend. La seconda squadra del paese ospitante deve essere una
squadra mista composta rispettivamente da 2 atleti della categoria Children/Schüler e 2 della
categoria Youth/Jugend. Tutte le squadre vendono inserite nella classifica ufficiale.
Combinata nordica:
Gare IG (Individual Gundersen):
Children/Schüler (Maschi e Femmine) e Youth/Jugend Femmine – 1 salto e 4 km (1 min = 20 Punti)
Youth/Jugend (Maschi) – 1 salto e 6 km (1 min = 15 Punti)
Gara a squadre IG:
4 atleti per squadre maschili e 3 atlete per squadre femminili (ognuno 1 salto e 3,3km – 1 min = 45
Punti). Ogni nazione può partecipare alla competizione a squadre con il numero massimo di
squadre in base al numero degli atleti iscritti. La composizione delle squadre può essere mista tra
Children/Schüler e Youth/Jugend. La seconda squadra del paese ospitante deve essere una
squadra mista composta rispettivamente da 2 atleti della categoria Children/Schüler e 2 della
categoria Youth/Jugend.

11. Elaborazione dati e misurazione della distanza
Per le competizioni dei giochi OPA (ad eccezione delle gare disputate in Germania) viene incaricata
l’azienda EWOXX con la video misurazione della distanza, il cronometraggio dello sci di fondo,
l’elaborazione dei dati e la creazione di tutte le liste, incluse le classifiche del torneo e per nazioni.
L’incarico alla ditta EWOXX viene confermato da parte dei coordinatori dell’OPA dopo la
definizione del calendario gare, in conformità con quanto stabilito nella riunione OPA.
La federazione sciistica tedesca è autorizzata ad utilizzare per le gare in Germania i propri sistemi
di misurazione elettronica sotto la propria responsabilità.
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12. Proposta di programma della competizione
Giovedì:

Arrivo e in serata riunione dei responsabili delle squadre

Venerdì:

Allenamento ufficiale salto (3 salti)
Allenamento ufficiale combinata nordica (2 salti e in seguito PCR)

Il PCR (NdT: Provisional Competition Round, “salto di riserva” da utilizzare in caso di condizioni
avverse) può essere utilizzato una sola volta nel fine settimana.
Sabato: gare individuali saltatori/trici e combinatisti/e 4/6km
Domenica: Gare a squadre salto e combinata 3,3km

13. Premi
Gare individuali:
I primi 6 di ogni categoria ricevono dall’organizzatore una coppa o un premio. I primi 3 ricevono
inoltre anche le medaglie OPA.
Gare a squadre:
Le prime 3 squadre di salto e di combinata nordica ricevono le medaglie OPA.
Classifica generale:
La Nazione vincitrice riceve il trofeo, che verrà consegnato dall'OPA.
Per la classifica generale verranno considerati i seguenti risultati delle gare individuali: i migliori 2
saltatori/trici per nazione e categoria e i migliori 2 combinatisti/e per nazione e categoria.
Le medaglie OPA d'oro, argento e bronzo vengono portate all'evento dal coordinatore OPA.
I costi verranno suddivisi tra le nazioni OPA. Ogni partecipante riceve una targa ricordo o un
premio.

14. Premiazione
La premiazione delle gare individuali e della classifica generale ha luogo sabato sera nell'ambito di
una piccola festa alla quale saranno invitati dall'organizzatore tutti gli atleti, gli allenatori e gli
accompagnatori.
La premiazione della gara a squadre avviene 15 minuti dopo la fine della gara, rispettivamente in
zona trampolino per il salto e in zona traguardo della prova di fondo per la combinata nordica.
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15. Disposizioni per le competizioni
Le gare sono organizzate secondo le disposizioni del Regolamento Internazionale e integrate con la
presente normativa. Sia i trampolini che la pista di fondo devono essere omologati e avere
certificato FIS. La dimensione dei trampolini dovrebbe essere tra HS 65 e HS 90. Le eccezioni
possono essere concesse solo dall’incaricato dell'OPA. La pista da fondo della combinata
nordica può essere sostituita con una non omologata per condizioni metereologiche, che va
approvata dai coordinatori OPA e dalla giuria.
Per la pista di lancio dei trampolini, in caso di emergenza (es. troppo poca neve oppure neve
troppo soffice) possono essere utilizzati i binari in ceramica o in metallo.
Tale decisione deve essere concordata con i coordinatori OPA e la giuria. Le squadre devono
essere informate per tempo di simili decisioni.

16. Giuria e Competition Management
La giuria è composta come segue:
Giuria:
- Delegato Tecnico (TD)
- Assistente TD (TDA)
- Direttore di gara
Competition Management:
- Coordinatore OPA
- Direttore di pista (solo per la combinata nordica)

17. Materiale e controlli
Per i saltatori/trici e combinatisti/e della categoria Youth/Jugend valgono le regole previste nel
Regolamento Internazionale FIS; i controlli dei materiali e delle tute verranno effettuati dal
rispettivo incaricato OPA. Per le saltatrici è previsto un controllore donna, formata dall’incaricato
OPA.
Per i saltatori/trici e combinatisti/e valgono le regole della FIS per i materiali e le tute, oltre alle
norme previste per la Youth Cup.

18. Ufficiali FIS
La FIS nomina il Delegato Tecnico (TD) e l‘Assistente TD (TDA). Il TD dovrebbe provenire da un
paese OPA (può anche essere un TD nazionale e verrà designato dalla FIS) e il TDA dal paese
organizzatore. Sono ammessi solo Giudici di salto FIS, di cui uno con funzione di supervisore FIS. La
nomina per i giudici stranieri viene fatta dalla FIS; per gli altri 4 attraverso la Federazione
nazionale in accordo con il coordinatore. Sono ammessi anche più giudici di gara stranieri.
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19. Rimborsi spese
Per i rappresentanti ufficiali nominati dall’OPA e dalla FIS l’organizzatore copre le spese di viaggio
e soggiorno come segue:
19.1 Costi di viaggio ed indennità giornaliera Incaricati OPA /Coordinatori, TD e TDA
-> viaggio con mezzo proprio € 0,50 per km, fino ad un massimo di € 450,00
-> Viaggio con la squadra o in gruppo € 0,15 per km, max. € 150,00
-> € 80,-- per giorno di viaggio di andata e ritorno e per ogni altro giorno di soggiorno per un
massimo di € 320,00
19.2 Costi di viaggio ed indennità giornaliera Giudici di Gara stranieri
-> viaggio con mezzo proprio € 0,50 per km, fino ad un massimo di € 450,00
-> Viaggio con la squadra o in gruppo € 0,15 per km, max. € 150,00
-> rimborso di € 80,-- per giorno di viaggio di andata
19.3 Costi di viaggio ed indennità giornaliera Giudici di Gara nazionali
-> La federazione sciistica nazionale oppure l’organizzatore sono obbligati ad assumere almeno i
costi di viaggio e di soggiorno come da regolamento nazionale. L’importo massimo concesso è
anche in questo caso di €410,00 per giudice.
19.4 Rimborsi dei pedaggi per tutti i funzionari
-> Possono essere inseriti nei costi di viaggio anche pedaggi aggiuntivi ai normali pedaggi
autostradali che vengono pagati dal funzionario lungo il tragitto. Poiché questi pedaggi sono
ufficialmente riconoscibili, ma le ricevute vengono emesse ai caselli solo su esplicita richiesta, non
sono necessari giustificativi per la rendicontazione.

20. Costi di soggiorno
Vitto e alloggio (pensione completa incl. una bibita a scelta a pasto) in un albergo idoneo per tutti
gli incaricati ufficiali della FIS, gli incaricati OPA ed il personale Ewoxx.

21. Vitto e alloggio delle squadre
I costi per il viaggio, per il vitto e per l’alloggio sono a carico delle rispettive federazioni nazionali. I
costi per il vitto e l’alloggio (pensione completa con una bibita) possono ammontare ad un
massimo di €65,00 al giorno/persona. Se il prezzo è superiore, la differenza sarà a carico
dell’organizzatore. Nel caso di alloggi/alberghi con prezzi di listino inferiori avranno validità i prezzi
di listino e non potranno essere aumentati a 65,00€. Il pagamento avviene direttamente
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attraverso le federazioni. I supplementi per la stanza singola non rientrano nell’importo massimo
di cui sopra. Le federazioni sono inoltre autorizzate ad effettuare autonomamente le prenotazioni
alberghiere. In questo caso l’organizzatore non è responsabile per i prezzi.

22. Quote d’iscrizione
La quota d’iscrizione per ogni partecipante ai Giochi OPA è pari a €8,00.
La quota per l’iscrizione di una squadra maschile è pari a €32,00 e femminile €24,00.

23. Organizzatore
L’organizzatore deve provvedere ad un impianto funzionante per la misurazione della velocità e
del vento, così come ad un semaforo al trampolino.
L’azienda Ewoxx si occuperà della videomisurazione della distanza, dell’elaborazione e delle varie
liste, tranne che in Germania.
Incaricati OPA:
Coordinatore Salto Speciale Femminile e Maschile

Manfred Schnetzer
Kehlegg 36a, A-6850 Dornbirn
Telefon Mobil (+43)664 2003308
manfred.schnetzer@aon.at
Coordinatore Combinata Nordica

Uwe Mühln
Waldstrasse 7, D-98559 Oberhof
Telefon Mobil (+49)170 5854616
uwemuehlen@aol.com
Planegg, 1. Oktober 2015
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Allegato ordine degli organizzatori
2014

FRA

2026 FRA

2015 AUT

2027 AUT

2016 ITA

2028 ITA

2017

2029 GER

GER

2018 SLO

2030 SLO

2019 SUI

2031 SUI

2020

FRA

2032 FRA

2021

AUT

2033 AUT

2022 ITA

2034

2023 GER

2035 GER

2024 SLO

2036

SLO

2025 SUI

2037

SUI
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