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COMUNICATO stagione 2018
Il CONI, in data 10 maggio 2017, nel corso del 251° Consiglio Nazionale, ha riconosciuto lo Skyrunning come disciplina sportiva, emanazione dell’Alpinismo.
Così facendo, ha recepito sul piano nazionale ciò che l’International Mountaineering and Climbing Federation (UIAA) aveva deliberato nel 2011, indicando la disciplina
dei “corridori del cielo” come vera e propria declinazione dell’Alpinismo, e quindi accogliendo la International Skyrunning Federation (ISF) tra i suoi membri.
Si tratta di un grande successo per tutto il movimento, in quanto delinea un’assoluta autonomia dello Skyrunning da tutte le altre discipline sportive, aprendo nuovi scenari, soprattutto a livello nazionale.
Da questo riconoscimento, indirettamente, derivano non trascuranti conseguenze
giuridiche. Conseguenze tutelanti per atleti ed organizzatori, ove si consideri che lo Skyrunning, come diretta emanazione dell’Alpinismo, è per forza connaturato a percorsi con
tratti tecnici seppure per così dire “bonificati”, cioè messi in sicurezza, da solo chi per
legge può farlo.
Se, dunque, si verifica un incidente su un tratto tecnico messo in sicurezza (in presenza di condizioni meteo adeguate, con atleti fisicamente idonei alla competizione ed
equipaggiati al meglio), gli organizzatori medesimi avranno buone possibilità di essere
scriminati da ogni responsabilità penale e civile.
D’altra parte, per eventuali sinistri con analoga eziologia e dinamica, verificatisi
in altre competizioni di corsa in natura, non tipicamente qualificabili come di Skyrunning (le quali, per così dire, “escono dal seminato”), si configurano a carico degli organizzatori presunzioni di responsabilità.
Da tutto ciò deriva la necessità di fare chiarezza, a partire dalla doverosità e regolarità di una affiliazione (tesseramento) che tuteli le organizzazioni, permettendo loro di
provare di essere legittimate ad indire gare di Skyrunning alle quali possano, e debbano,
partecipare esclusivamente Skyrunner, cioè atleti regolarmente affiliati alla Federazione
di competenza.
Eccovi, dunque, in allegato la nuova normativa federale FISky per l’anno agonistico 2018.
L’Aquila 21 novembre 2017
Referente Normative e regolamenti gare
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