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REGOLAMENTO 
partecipazione e gare 
sciatori con disabilità 

 
Alle gare sono ammessi anche gli sciatori con disabilità. Oltre al Regolamento 
generale per la partecipazione e le gare, si applica il seguente regolamento 
specifico. 
 

1.  CHLASSIFICHE 
1.1

 

Per la gara di slalom gigante degli sciatori con disabilità verranno stilate 
le seguenti classifiche:  
 Individuale per categoria. 
 A squadre, considerando la somma del miglior tempo conseguito 
sempre da due concorrenti appartenenti alla stessa banca. 
 

2.  SSLALOM GIGANTE PER SCIATORI CON DISABILITÀ 
2.1  Sarà disputata una gara di Slalom gigante in un’unica manche. Tutte le 

categorie gareggeranno sullo stesso tracciato. 
 

2.2 

 

Per la definizione delle Categorie vengono utilizzati i parametri definiti 
dalla Federazione para olimpica (World Para Alpine Skiing) 
 
Classi LW1-9 - Sciatori in piedi Maschili e Femminili  
 
Sciatori con disabilità agli arti inferiori: 
 
Classe LW1: Questa classe sportiva è assegnata agli atleti con un 
danno che colpisce fortemente entrambe le gambe, ad esempio una 
amputazione al di sopra del ginocchio di entrambe le gambe o una 
debolezza muscolare significativa in entrambe le gambe.  
 
Classe LW2: Atleti che hanno una significativa disabilità ad una gamba. 
Alcuni, per esempio, hanno una disabilità dalla nascita. Sciano con un 
solo sci. 
 
Classe LW3: Questa classe è per gli atleti che hanno una moderata 
disabilità in entrambi gli arti inferiori. Sciano con due sci e le protesi. 
Alcuni atleti LW 3 hanno modesti problemi di coordinazione o debolezza 
muscolare in entrambe le gambe, o un’amputazione sotto il ginocchio in 
entrambe le gambe.  
 
Classe LW4: Simili agli sciatori della Classe LW 2, gli atleti LW 4 hanno 
una disabilità solo ad una gamba, ma con una minore limitazione di 
attività. Un classico esempio è l’amputazione, di un arto, sotto il 
ginocchio. Utilizzano due sci.  
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Sciatori con disabilità agli arti superiori maschili e femminili: 
 
Classe LW5/7: Gli atleti di questa classe hanno una disabilità in 
entrambe le braccia. Alcuni sono amputati, altri hanno una ridotta 
potenza muscolare o problemi di coordinamento. Sciano senza 
bastoncini. 
 
Classe LW6/8: Atleti con una disabilità ad un solo braccio. Sciano con 
un solo bastoncino.  
 
Sciatori con disabilità agli arti inferiori e superiori: 
 
Classe LW9: Gli atleti di questa Classe hanno una disabilità che 
riguarda braccia e gambe. Alcuni hanno problemi di coordinamento, 
come una spasticità o  perdita  di  controllo da una parte del corpo. A 
seconda delle proprie capacità, scieranno con uno o due sci e con uno o 
due bastoncini.  
 
Classe LW10-12: Sciatori seduti Maschili e Femminili 
 
Tutti gli atleti seduti hanno una disabilità agli arti inferiori. Vi sono 
diverse classi a seconda dell’equilibrio di seduta, che è molto importante 
per la velocità e l’equilibrio stesso durante la gara.  
 
Classe LW10: Gli atleti di questa classe non hanno o hanno un residuo 
minimo della stabilità del tronco, per esempio per una lesione midollare 
o per spina bifida. Per condurre il monosci si affidano principalmente alle 
loro braccia.  
 
Classe LW11: Gli atleti hanno una buona funzionalità nella parte alta 
del tronco, ma un ridotto controllo nella parte inferiore e delle anche, è 
il caso degli atleti con una lesione midollare bassa.  
 
Classe LW12: Questa classe include atleti con una normale o solo 
leggera riduzione di funzionalità del tronco e degli arti inferiori. Gli atleti 
della classe LW1-4 spesso possono essere classificati anche come LW12; 
possono scegliere, all’inizio della loro carriera, se preferiscono sciare da 
seduti o in piedi.  
 
Classi B1-3: Sciatori con disabilità visiva Maschili e Femminili 
 
Classe B1: Gli atleti di questa classe sono o ciechi o hanno una acuità 
visiva minima. A titolo di spiegazione, il loro livello di visibilità acuta è 
tale che l'atleta non può riconoscere la lettera "E" (15x15cm di 
dimensione) da una distanza di 25cm. In gara devono indossare una 
maschera oscurante.  
 
Classe B2: Il profilo di questa classe include atleti con una maggiore 
acuità visiva degli atleti che competono nella classe B1, ma non sono in 
grado di riconoscere la lettera “E” da una distanza di 4m. Inoltre, gli 
atleti con un campo visivo di diametro inferiore a 10 gradi possono 
beneficiare di questa classe sportiva.  
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Classe B3: Il profilo di questa classe descrive il grado meno severo 
della disabilità visiva per lo sci alpino. Gli atleti eleggibili hanno un 
campo visivo limitato di diametro inferiore a 40 gradi o una bassa acuità 
visiva.  
 
Gli atleti con disabilità visiva sciano con una guida che, stando davanti, 
da loro (attraverso bluetooth o altoparlante) le indicazioni necessarie. La 
guida è considerata, a tutti li effetti, un atleta.  
 

2.3 

 

Per la prima edizione della gara di slalom gigante per sciatori con 
disabilità (2021) gli ordini di partenza per ogni categoria saranno 
stabiliti con estrazione a sorte. 
 
Negli anni successivi gli ordini di partenza per ogni categoria saranno 
stabiliti con estrazione a sorte previa suddivisione nei seguenti gruppi di 
merito: 

1° gruppo: classificati dal 1° al 15° posto in una delle due precedenti 
edizioni del Meeting 
2° gruppo: classificati dal 16° al 30° posto in una delle due precedenti 
edizioni del Meeting 
3° gruppo: classificati dal 31° al 45° posto in una delle due precedenti 
edizioni del Meeting 
4° gruppo: classificati dal 46° al 60° posto in una delle due precedenti 
edizioni del Meeting 
5° gruppo: tutti gli altri concorrenti. 

Le partenze avverranno a cominciare dalle categorie Femminili:  

B1F - B2F - B3F - LW1F - LW2F - LW3F - LW4F - LW5F - LW6F - LW7F - 
LW8F - LW9 - LW10F - LW11F - LW12F. 
Tutti raggruppati nella categoria PAF. 

Proseguiranno con le categorie Maschili: 

B1M - B2M - B3M - LW1M - LW2M - LW3M - LW4M - LW5M - LW6M - 
LW7M - LW8M – LW9M - LW10M - LW11M - LW12M. 
Tutti raggruppati nella categoria PAM. 
 
I concorrenti che arrivano in ritardo alla partenza partiranno per ultimi 
nella loro categoria. 
 
 
 

2.4 

 

Non ci sono restrizioni relativa alla scelta delle attrezzature. Si possono 
usare tutti i tipi di sci. 
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APPENDICE AL REGOLAMENTO 

A.  CARATTERISTICHE DELLE PISTE DI SLALOM GIGANTE 
 

Pista B   PAF – PAM 
Dislivello:   200/250 metri 
Lunghezza:   1000/1200 metri 
Tempo minimo:   55 secondi 


