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FEDERAZIONE ITALIANA SKYRUNNING (F.I.Sky.) 

CIRCOLARE NORMATIVA 2016 
 

1.0 UTILIZZO MARCHIO F.I.Sky. 
Tutti i simboli legati alla F.I.Sky. (compresi i marchi registrati e quelli riferiti alle singole discipline dello 
Skyrunning) sono utilizzabili, salvo diversa autorizzazione, dai soli affiliati.  F.I.Sky. ha espressamente 
previsto che la comunicazione relativa ad un suo coinvolgimento in iniziative realizzate da terzi (patrocini, 
progetti congiunti, ecc.) necessitano, per l’importanza e la complessità delle implicazioni, una specifica e 
puntuale autorizzazione scritta da parte della F.I.Sky. stessa.  
 
2.0 AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE 
 
2.1 Procedimento di affiliazione   
Le Società in possesso dei requisiti indicati nell’art. 4 dello Statuto Federale provvedono a richiedere 
l’affiliazione alla Federazione, nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale. 
Al momento della presentazione della domanda di affiliazione, da formularsi tramite apposita procedura 
predisposta dalla Federazione,  
a) Effettuare la registrazione on-line sul sito internet federale. 
b) Una volta ricevute le proprie credenziali, effettueranno il login inserendo i nominativi di un minimo  

di 3 (tre) Dirigenti ed 1 (uno) Tecnico. 
 
Le stesse Società provvedono a presentare la documentazione comprovante l’iscrizione al registro nazionale 
delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, avvenuta tramite l’affiliazione ad una o più FSN e/o 
DSA e/o EPS, ovvero certificazione/dichiarazione comprovante la finalità di Ente senza fine di Lucro.    
Tra la documentazione necessaria, le Società devono presentare la richiesta di tesseramento di almeno 3 
dirigenti ed 1 tecnico, nonché provvedere ad assolvere al pagamento della tassa federale di affiliazione 
stabilita per l’anno in corso. Le domande di affiliazione possono essere presentate dal 1° dicembre di ciascun 
anno e comunque entro il termine della stagione sportiva agonistica per la quale la stessa domanda viene 
presentata, nel rispetto delle procedure indicate dalla presente normativa.   
Competente a deliberare sulle domande di affiliazione è il Consiglio Federale che comunica alle Società 
richiedenti, l’accettazione o la reiezione delle domande.       
Avverso la reiezione della domanda, le Società possono formulare al Consiglio Federale una domanda di 
riesame, da inoltrarsi sempre alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine 
perentorio di giorni trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il 
Consiglio Federale delibera sulle domande di riesame entro il termine di giorni trenta dal ricevimento.    
Le Società entrano a far parte della Federazione solo al momento della delibera favorevole di loro 
affiliazione, assumendo la qualifica di Società affiliate per l’anno sportivo federale per il quale l’affiliazione 
è stata deliberata.              
Ai fini del computo della anzianità di appartenenza ai ranghi federali delle Società la stessa decorre dall’anno 
sportivo federale di loro prima affiliazione.          
 
2.2 Procedimento di riaffiliazione            
Le Società in possesso dei requisiti indicati dall’art. 4.6 dello Statuto provvedono a richiedere la 
riaffiliazione alla Federazione nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale.   
I termini di presentazione delle domande di riaffiliazione sono fissati dal 1 dicembre al successivo 31 marzo 
dell’anno sportivo federale.          
Al procedimento di riaffiliazione si applica quanto stabilito dalle procedure di affiliazione.     
Le Società sono riaffiliate alla Federazione, dopo aver completato l’invio dei dati richiesti ed effettuati i 
versamenti delle quote di riaffliazione previste. Competente a deliberare sulle domande di riaffiliazione è il 
Consiglio Federale che comunica alle Società richiedenti, l’accettazione o la reiezione delle domande.    
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Avverso l’eventuale rigetto della domanda di riaffiliazione, la Società interessata può presentare istanza di 
riesame al Consiglio Federale; detta istanza deve, a pena di decadenza, essere inoltrata alla Federazione, a 
mezzo di lettera raccomandata a/r, entro 30 giorni dalla data di notifica della mancata accettazione risultante 
dal timbro postale.          
La Società che non abbia definitivamente ottenuto il provvedimento di riaffiliazione, può procedere, se in 
possesso dei requisiti richiesti, con domanda di prima affiliazione, con conseguente nuova decorrenza dell’ 
anzianità federale.  
 
2.3 Denominazione              
Le Società non possono assumere denominazioni che comportino possibilità di ingenerare confusione con 
altra Società appartenente alla Federazione, né che rechino il nome di una persona vivente, o richiamino 
l’appartenenza a partiti politici od ad associazioni di categoria.         
Le mutazioni di denominazione sono sottoposte ai fini della appartenenza alla Federazione alla approvazione 
da parte della Federazione stessa.         
Competente a deliberare sulle richieste di efficacia dei mutamenti di denominazione, ai fini 
dell’appartenenza alla Federazione, è il Consiglio Federale a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte 
delle Società interessata entro il termine di giorni trenta dal mutamento, allegando la relativa delibera 
societaria. Ai fini dell’appartenenza alla Federazione il mutamento della denominazione diviene efficace 
decorso il termine di giorni trenta in assenza di diniego motivato della Federazione per mancato rispetto di 
quanto stabilito al punto 7.1 dello Statuto, da comunicarsi alle Società richiedenti.     
Avverso la reiezione della richiesta le Società possono formulare al Consiglio Federale domanda di riesame, 
da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni 
trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio Federale delibera 
sulle domande di riesame entro il termine di giorni novanta dal loro ricevimento.   
 
2.4 Abbinamenti              
Le Società non possono abbinare alla loro denominazione, anche mediante sua sostituzione parziale, la 
denominazione  sociale di una Ditta, di un Ente o di una Organizzazione commerciale con evidente scopo 
pubblicitario, la cui attività sia in contrasto o sia inconciliabile con il perseguimento dei fini istituzionali ed i 
valori sportivi della Federazione.            
Non sono in ogni caso possibili abbinamenti tra Società affiliate alla Federazione.      
Gli abbinamenti di denominazione sono sottoposti, ai fini della appartenenza alla Federazione, alla 
approvazione da parte della Federazione.           
Competente a deliberare sulle richieste di efficacia di abbinamento di denominazione, ai fini 
dell’appartenenza alla Federazione, è il Consiglio Federale a cui deve essere inoltrata la richiesta da parte 
delle Società interessata entro il termine di giorni trenta dall’abbinamento di denominazione, allegando la 
relativa delibera societaria e l’attestazione dell’intervenuto assolvimento della relativa tassa federale, 
annualmente stabilita dalla Federazione.   
       
Ai fini dell’appartenenza alla Federazione l’abbinamento di denominazione diviene efficace decorso il 
termine di giorni trenta in assenza di diniego motivato della Federazione per mancato rispetto di quanto 
stabilito al punto 8.1 dello Statuto, da comunicarsi alle Società richiedenti.      
Avverso la reiezione della richiesta le Società possono formulare al Consiglio Federale domanda di riesame, 
da inoltrarsi alla Federazione con comunicazione avente data certa, entro il termine perentorio di giorni 
trenta dalla data di intervenuto ricevimento della comunicazione di reiezione. Il Consiglio Federale delibera 
sulle domande di riesame entro il termine di giorni novanta dal loro ricevimento.     
   
L’abbinamento di  denominazione è valido per il solo anno sportivo federale per il quale è stato richiesto e 
concesso. Durante il periodo di validità dell’abbinamento di denominazione, le Società possono comunicare 
alla Federazione la rinuncia allo stesso riassumendo automaticamente l’originaria denominazione, essendo 
esclusa la possibilità nel medesimo anno sportivo federale della richiesta di diverso abbinamento di 
denominazione.   
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3.0 TESSERAMENTO  
 
3.1 TESSERAMENTO ATLETI 
3.1.1 MODALITÀ TESSERAMENTO 
La piattaforma online di gestione dei tesseramenti (www.skyrunningitalia.it) consente alle Società di gestire 
ed impostare in autonomia le richieste di tesseramento dei propri Atleti. Le domande di tesseramento 
presentate on-line sono, comunque, da considerarsi provvisorie fintanto che F.I.Sky abbia valutato al 
richiesta di adesione, ricevuto i versamenti e, quindi, provveduto al rilascio del tesseramento. Le Società 
che per qualsiasi motivo non hanno la possibilità di gestire i propri tesseramenti attraverso le procedure 
informatiche, possono inoltrare apposita richiesta via e-mail all’indirizzo federazione@skyrunningitalia.it. 
L’acquisizione obbligatoria della certificazione di idoneità medica per l’attività agonistica è attestata dal 
Presidente della Società con la richiesta di tesseramento. 
 
3.1.2 PRESTITO 
E’ previsto la possibilità di prestito fra le società affiliate. I risultati conseguiti dagli atleti in regime di 
prestito, saranno suddivisi al 50% per le due società. 
 
3.1.3 TERMINI Dl TEMPO E PROCEDURE PER IL TESSERAMENTO 
Non sono previste limitazioni temporali, fatto salvo il termine della stagione agonistica fissata per il 31 
dicembre di ogni anno.  
 
3.1.4 VINCOLO SPORTIVO 
 E’ fissato in anni uno il limite del tesseramento per ogni atleta. Dopo il termine del 31 dicembre quindi ogni 
atleta può tesserarsi liberamente per ogni altra società. 
 
3.1.5 TUTELA SANITARIA, REGOLAMENTO SANITARIO F.I.SKY 
Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della F.I.Sky., l’attività sportiva agonistica dello 
Skyrunning, sono tenuti alla presentazione del certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità; 
pena l’impossibilità di partecipare alle attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso 
le Società di appartenenza.  
Potranno quindi partecipare alle manifestazioni agonistiche di Skyrunning tutti gli atleti che il giorno della 
gara abbiano compiuto anni 18*, e che siano in possesso di certificazione medica di idoneità sportiva 
agonistica in corso di validità per attività ad elevato impegno cardiovascolare (B1, B2, B3, B4, B5, B6).  
*(o nel caso di Vertical Kilometer e/o Skyrace, abbiano compiuto anni 16, con consenso espresso da parte di 
chi esercita la patria potestà dell’atleta). Costoro potranno prendere parte liberamente, senza alcun vincolo, 
a tutte le competizioni organizzate e/o patrocinate da F.I.Sky. sul territorio nazionale). 
 
3.2 TESSERAMENTO DIRIGENTI, TECNICI E UFFICIALI DI GARA 
Tutti i Dirigenti Federali, sia centrali che periferici, i Dirigenti e i Tecnici sociali, e gli Ufficiali di Gara, devono 
essere tesserati alla F.I.Sky. per l’anno in corso. Per i Dirigenti e i Tecnici sociali la tessera deve indicare 
anche la qualifica e la Società di appartenenza. 
 
3.3 TESSERAMENTO TECNICI 
I Tecnici sono tenuti a rinnovare il proprio tesseramento, come previsto dal Regolamento del Settore 
Istruzione Tecnica, nel periodo 1 gennaio – 30 aprile. Con la sottoscrizione della tessera federale il Tecnico 
si impegna a rispettare i regolamenti e le normative federali. I Tecnici sono tenuti ogni 4 (quattro) anni dalla 
data di conseguimento del titolo (data esame) a frequentare un corso di aggiornamento oppure di 
formazione di livello più elevato; la mancata partecipazione a detti corsi di aggiornamento comporta il 
decadimento dal ruolo. 
Il Tecnico tesserato presso il Settore di Istruzione Tecnica (S.I.T.) con incarico di Tecnico Sociale deve 
inoltre, per rappresentare la Società nell'ambito federale, essere incluso nel relativo Foglio di Affiliazione (o 

http://www.skyrunningitalia.it)
mailto:federazione@skyrunningitalia.it.
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successive integrazioni) e deve essere munito della tessa personale di affiliazione alla Società. Il rilascio 
della tessera di tecnico societario è subordinato al preventivo rinnovo della tessera S.I.T. 
 
3.3.1 QUALIFICHE DEI TECNICI 
Livello primario: 

 Istruttore FISky di 1^ livello 
 Istruttore FISky di 2^ livello 

Livello secondario: 
 Allenatore FISky di 1^ livello 
 Allenatore FISky di 2^ livello  

Alla figura di Istruttore si affianca la formazione per Giudice di Gara frutto della formazione di base 
in collaborazione con il G.U.G. (Gruppo Ufficiali di Gara). I livelli di base sono propedeutici a quelli 
secondari. La qualifica di Giudice di Gara è incompatibile con i livelli di Allenatore, sia di 1^ che di 
2^ livello. 
 
4.0 ASSICURAZIONE  
La F.I.Sky., a tutela dell’attività svolta dagli atleti regolarmente tesserati, provvede alla copertura 
assicurativa per gli infortuni che gli stessi possono subire nello svolgimento dell’attività sportiva in 
Italia nelle gare sotto egida, o convenzionate, FISky, ed all’estero nelle gare inserite nel calendario 
della Federazione Internazionale. La garanzia assicurativa copre l’intera stagione (fino al 31 
dicembre dell’anno in corso). La Federazione Italiana Skyrunning ha in essere una specifica 
convenzione assicurativa stipulata con AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale per l'Italia 
ed intermediata dalla Benacquista Assicurazioni S.n.c. (Agenzia Generale di AIG Europe Limited). La 
copertura Infortuni prevede le seguenti garanzie /somme assicurate/limiti di indennizzo/franchigie 
per sinistro:  
- Invalidità permanente: €80.000,00 (franchigia 7% - Tabella INAIL).  
- Morte: € 50.000,00 - Danno Estetico €2.000,00. 
- Cure Dentarie: “comprese” €2.000,00 (franchigia € 250,00 per sinistro),  
- Spese Elisoccorso: €1.500,00. 
- Massimale Catastrofale (per infortuni che coinvolgano più assicurati contemporaneamente): 

€5.000.000,00.  
La partecipazione dei singoli tesserati alle gare inserite nel calendario della Federazione 
Internazionale non deve avvenire in forma individuale, ma sempre per il tramite della F.I.Sky. o 
della rispettiva Società/Associazione di appartenenza affiliata alla F.I.Sky. 
 
5.0 ANTIDOPING 
La Federazione Italiana Skyrunning adotta ed applica nella sua completezza il Regolamento Sportivo 
Antidoping adottato dalla U.I.A.A.-I.S.F. e quindi C.O.N.I.-W.A.D.A. 
 
5.1 ESENZIONE A SCOPO TERAPEUTICO  
L’esenzione a scopo terapeutico relativa all’uso di farmaci vietati dal regolamento antidoping o soggetti a 
restrizioni,  secondo quanto previsto dal regolamento antidoping in vigore, è concessa solamente agli atleti 
che soffrono di una patologia documentata ed hanno la possibilità di richiedere un’esenzione a fini 
terapeutici (Therapeutic Use Exemptions), vale a dire il permesso di utilizzare sostanze o metodi contenuti 
nella “Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti” il cui uso è normalmente vietato. 
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6.0 APPROVAZIONE, SVOLGIENTO ED OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONI 
Fermo restando la presentazione della candidatura nel limite minimo dei giorni 30 antecedenti alla data 
dello svolgimento della manifestazione stessa, di seguito vengono riportate le tempistiche e le relative 
scadenze alle quali ogni Organizzatore dovrà attenersi: 
 

Livello Scadenza 
Gara Associata – Skytrail 30 giorni prima dell’evento 
Campionato Regionale 2 mesi prima dell’evento 

Campionato Italiano 2017 01 settembre 2016* 
Gara Internazionale 2017 01 settembre 2016* 

*Salvo quanto eventualmente diversamente stabilito da apposite circolari F.I.Sky.-ISF. 
 
Tutto quanto di seguito viene riportato anche all’interno della procedura di candidatura on-line: 
1) Le gare di Skyrunning inserite nel calendario F.I.Sky. e/o ISF dovranno attenersi esclusivamente alle 

norme ed ai regolamenti della F.I.Sky.-ISF, eventuali richieste di inserimento in altri circuiti, se 
approvate dalla F.I.Sky., non potranno comunque prevedere cambiamenti, né in tutto né in parte, delle 
regole F.I.Sky. 

2) L’organizzatore, quindi, si impegna a non far valere la propria manifestazione per altri circuiti non 
preventivamente autorizzati dalla F.I.Sky.-ISF. 

3) L’organizzazione è consapevole che dovrà lasciare idoneo spazio per i patner F.I.Sky.-ISF, nella zona 
arrivo/partenza, e nelle zone a più alta visibilità. 

4) L’organizzatore è consapevole che dovrà inserire il logo F.I.Sky.-ISF, in evidenza, sul materiale e 
comunicazione della manifestazione. 

 
6.1 RISULTATI DELLE COMPETIZIONI 
Ogni organizzatore dovrà: 
1) Dotarsi di servizio di rilevamento di cronometraggio ufficiale ed indipendente come, per esempio, la 

Federazione Italiana Cronometristi, Timing Data Service, Winning Time, Wedosport ed altri operatori 
specializzati nel settore di cronometraggio. 

2) Per le gare del Campionato Italiano, trasmettere entro il termine della manifestazione i risultati 
ufficiali completi di tutti i dati relativi agli atleti presenti, secondo lo schema di documentazione che 
F.I.Sky. avrà cura di fornire per tempo ad ogni organizzatore.  

3) Per tutte le altre gare, trasmettere entro e non oltre i 3 (tre) giorni successivi il termine della 
competizione i risultati ufficiali completi di tutti i dati relativi agli atleti presenti secondo lo schema di 
documentazione che F.I.Sky. avrà cura di fornire per tempo ad ogni organizzatore. 

4) Essendo la partecipazione alle gare F.I.Sky. libera, ogni organizzatore comunicherà tale procedura agli 
atleti e provvederà ad inserire apposita dicitura all’interno del regolamento gara che reciterà: 
“Sarà cura dell’organizzazione comunicare i dati dei partecipanti alla F.I.Sky. per la stesura delle varie 
classifiche federali F.I.Sky.. Non sono previsti né costi né obblighi per gli atleti.” 

 
6.2 SICUREZZA NELLE COMPETIZIONI 
Ogni organizzatore F.I.Sky. dovrà porre in essere ogni accorgimento possibile e necessario teso a garantire 
l’incolumità e l’eventuale soccorso degli atleti partecipanti alle competizioni, in particolare: 
a) Utilizzare personale specializzato per la messa in sicurezza dei tratti più tecnici (guide alpine; tecnici del 

soccorso alpino del CNSAS, SAGF, SAF; Istruttori Nazionali del CAI). 
b) Garantire un numero adeguato di punti di ristoro lungo il percorso. 
c) Garantire la presenza di personale sanitario e di medici in misura tale da coprire le necessità del 

percorso gara, e proporzionato al numero di partecipanti previsto. 
d) Richiedere la presenza di almeno un’ambulanza munita di defibrillatore a bordo in zona partenza o 

arrivo. 
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e) Valutare, in base alle peculiarità del proprio tracciato, l’eventuale stipula di assicurazione RC aggiuntiva 
a quella già posseduta, a copertura di eventuali rischi connessi all’organizzazione della propria 
competizione. 
 

6.2 REGOLARITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 
Per un ottimale svolgimento di ogni manifestazione e per rispondere a possibili ricorsi e/o dispute tecniche, 
l’organizzazione dovrà individuare una commissione di campo composta da: Responsabile 
dell’organizzazione, Responsabile del Cronometraggio (che si ricorda come questo debba essere 
indipendente dall’organizzazione), Responsabile della sicurezza (Guida Alpina) ed eventuale “Giudice 
Federale”. 
Ogni Organizzatore F.I.Sky, sarà comunque responsabile del buon andamento e del rispetto delle norme e 
regolamenti federali, provvedendo a comunicare ai propri volontari e/o collaboratori quanto da queste 
previste. 
 
6.3 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI 
La F.I.Sky., al fine di dare il massimo supporto ad atleti e società, provvedere a mettere a disposizione delle 
società richiedenti, idoneo spazio all’interno del sito internet Federale, all’interno del quale gli organizzatori 
potranno promuove al meglio le proprie competizioni. 

RIEPILOGO QUOTE FEDERALI 2016 
AFFILIAZIONE SOCIETA’ Quote 2016 
     Affiliazione/Riaffiliazione ( 3 Dirigenti + 1 Tecnico) Gratuita 
     Dirigenti e Tecnico (oltre i tre in affiliazione) 15,00€ 
     Abbinamento Pubblicitario Gratuita 
AFFILIAZIONE GARE  
     Base per singola gara Gratuita 
PATROCINI  
     Patrocini Gratuita 
TESSERAMENTI  
     Atleta  15,00€ 
     Prestito di atleta già tesserato Gratuito 
Tecnico   
     Istruttore 1^Livello 15,00€ 
     Istruttore 2^ Livello 20,00€ 
     Allenatore 1^ Livello 30,00€ 
     Allenatore 2^ livello 50,00€ 
Giudice  
     Giudice di Gara Gratuito 
GARE  
     Campionato Regionale Gratuito 
     Campionato Italiano Youth A, Youth B, U23 150,00€ 
     Campionato Italiano Master 250,00€ 
     Campionato Italiano Assoluto 350,00€ 
     Gare SNS (oltre alla quota ISF) 100,00€ 
     Gare SWS (oltre alla quota ISF) 300,00€ 
     Gare di Selezione per Mondiali 250,00€ 
Corsi Istruttore  
     Iscrizione corso Istruttore FISky di 1^ livello 150,00€  
     Iscrizione corso Istruttore FISky di 2^ livello 200,00€  
     Iscrizione corso Allenatore Fisky di 1^ livello 300,00€ 
     Equiparazione Titolo rilasciato da Università ed alti Enti o altre FSN* 50,00€ 
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CATEGORIE ATLETI 
Anni di età e categorie: 
Youth A: 16, 17 anni compiuti il giorno della manifestazione, con consenso di chi esercita la patria 

potestà. Le gare per questa categoria dovranno raggiungere, salvo deroghe, quote inferiori ai 
3000m s.l.m.. Tutti gli atleti apparterranno a questa categoria, fino al giorno del compimento 
della maggiore età. 

Youth B: dai 18 anni compiuti entro il giorno della manifestazione, fino ai 20 anni compiuti entro il 
31 dicembre 2016. 

U23: dai 21 ai 23 anni, al 31 dicembre 2016. 
Senior: dai 24 ai 39 anni, al 31 dicembre 2016. 
Master: M40(40-44 anni), M45(45-49), M50(50-54), M55(55-59), M60(60-64), M65+(dai 65 anni e 

successivi). L'appartenenza ad una categoria avverrà in base all'età al 31 dicembre 2016. 
 

L’Aquila, 5 Gennaio 2016 

 
 

         La Federazione Italiana Skyrunning 


