
 

Alle Società Affiliate  
e,p.c. 

Al CONI 
=LORO SEDI= 

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI SULLE GARE SKYRUNNING 

Domanda 
Cos’è la ISF (International Skyrunning Federation)? 
Risposta: La ISF è l’organismo internazionale, membro UIAA, che promuove e gestisce 
l’attività Skyrunning a livello internazionale ed a livello nazionale attraverso le singole 
Federazioni Nazionali. 

Domanda 
Cos’è la FISky (Federazione Italiana Skyrunning)? 
Risposta: La FISky è l’unico rappresentante ufficiale in Italia della ISF (International 
Skyrunning Federation). Nel 2015 la FISky è stata inserita nell’Osservatorio delle Nuove 
Discipline Sportive del CONI, e dal 2017 lo Skyrunning compare come attività sportiva 
riconosciuta dal CONI nell’ambito dell’Alpinismo. 

Domanda 
Quali sono le competizioni (gare) ufficiali Skyrunning in Italia? 
Risposta: Le competizioni (gare) ufficiali Skyrunning in Italia, sono tutte quelle che 
utilizzano i marchi registrati Skyrunning (Skyrace, Skymarathon, Vertical Kilometer) e 
che come tali devono essere in regola con le normative ISF-FISky. 

Domanda 
Posso partecipare alle competizioni ufficiali Skyrunning in Italia? 
Risposta: Sì, ma solo se sei iscritto alla FISky. Infatti l’unico titolo riconosciuto in Italia, 
è il tesseramento annuale alla FISky. 

Domanda 
Se non sono in possesso del tesseramento annuale FISky, come devo fare? 
Risposta: Hai tre possibilità: 
a) Puoi tesserarti tramite una delle società affiliate alla FISky. 
b) Puoi tesserarti individualmente attraverso il sito internet federale 

www.skyrunningitalia.it come atleta “libero”. 
c) Puoi provvedere, tramite l’organizzatore di una data gara FISky, a richiedere il 

tesseramento giornaliero (al costo di €5.00). Questo tesseramento è valido solo per 
quella gara. 

Tutte queste tipologie di tesseramento prevedono la copertura assicurativa individuale 
per gli infortuni durante l’attività Skyrunning. 
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Domanda 
Posso partecipare ad una gara Skyrunning se ho già una tessera di un’altra 
Federazione (esempio: Atletica, Sci fondo, Ciclismo, ecc…) o di un Ente di 
Promozione Sportiva (esempio: Libertas, UISP, CSEN, ecc…) valida per l’anno in 
corso? 
Risposta: No, con quella tessera non puoi partecipare alle gare FISky, ma puoi 
partecipare a tutte le gare organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli 
Enti di Promozione Sportiva per cui sei tesserato. 

Domanda 
Sono il Presidente di una Società già iscritta ad uno degli Enti di Promozione Sportiva 
convenzionati con la FISky (CSEN, Libertas): come possono i miei atleti partecipare 
alle competizioni ufficiali FISky? 
Risposta: tutti gli atleti con tesseramento annuale rilasciato dagli Enti di Promozione 
Sportiva o da altre Federazioni Sportive Nazionali convenzionati, NON possono 
partecipare alle competizioni ufficiali FISky di campionato italiano, alle manifestazioni 
internazionali ISF-FISky organizzate sul suolo italiano e a tutte le gare di selezione per 
le squadre nazionali. Per partecipare a queste gare tutti gli atleti indistintamente 
devono essere in possesso del tesseramento annuale o giornaliero FISky. I tuoi atleti 
possono partecipare, senza ulteriore tesseramento, esclusivamente alle gare di 
promozione ed a quelle patrocinate dalla FISky. 

Domanda 
Sono un atleta che pratica lo Skyrunning e che vorrebbe poter essere convocato 
nelle squadre nazionali assoluta o giovanile U23, che parteciperanno ai prossimi 
Campionati Mondiali. Come posso fare? 
Risposta: Una volta tesserato con la FISky, dovrai prendere parte alle competizioni 
ufficiali di selezione (che puoi consultare collegandoti al sito internet 
www.skyrunningitalia.it). In base ai risultati che avrai conseguito, alla tipologia delle 
competizioni internazionali ISF, alle quale prenderanno parte le squadre nazionali 
italiane, potrai essere convocato per raduni e/o per le varie competizioni. 

Domanda 
Sono un organizzatore di gare che utilizza i termini e i loghi ufficiali collegati allo 
Skyrunning, cosa devo fare per essere in regola? 
Risposta: dovrai semplicemente provvedere all’affiliazione della tua società alla FISky, 
e successivamente potrai fare richiesta di inserimento della tua gara nel calendario 
ufficiale FISky. Puoi trovare tutte le informazioni consultando il sito internet 
www.skyrunningitalia.it, in particolare per quanto riguarda l’applicazione integrale dei 
regolamenti federali nella tua gara. 
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Domanda 
Sono un organizzatore di gare che ha già provveduto all’affiliazione della società alla 
FISky, ed ho ottenuto l’inserimento della gara nel calendario ufficiale FISky: come 
posso ottenere la copertura assicurativa RCT, specifica per lo Skyrunning? 
Risposta: una volta inserita la gara nel calendario ufficiale FISky ed approvata la 
competizione dalla FISky, congiuntamente al versamento della quota prevista, sarai 
automaticamente coperto dalla assicurazione RCT stipulata dalla FISky, i cui estremi e 
modalità operative sono visibili sul sito www.skyrunningitalia.it. Si ricorda che tutti gli 
Skyrunner partecipanti alle competizioni ufficiali FISky devono essere tesserati FISky 
con il tesseramento annuale o con quello giornaliero.  

Domanda 
Organizzo una competizione ufficiale FISky, come posso sapere se gli atleti che si 
vogliono iscrivere sono in possesso di tesseramento annuale? 
Risposta: la FISKY ha predisposto un’apposita sezione visibile sul sito federale, ad uso 
esclusivo dei cronometristi delle varie competizioni e dei gestori della raccolta delle 
iscrizioni. Devi collegarti alla HOME page - cliccare su registrati - cliccare su segreteria 
gare.  

Domanda 
Sono un organizzatore di gare di Skyrunning, come posso sapere quali sono gli atleti 
di interesse nazionale? 
Risposta: l’elenco degli atleti ad interesse nazionale FISky è visibile sul sito 
www.skyrunningitalia.it 

Domanda 
Sono un organizzatore di gare di Skyrunning già in regola con l’affiliazione FISky: 
come posso inserire la mia gara nel calendario delle competizioni ufficiali FISky? 
Risposta: dopo aver letto la Normativa Federale 2018, visibile sul sito 
www.skyrunningitalia.it, procedi pure con l’inserimento dei dati societari e 
successivamente con i dati, ed altro, della tua competizione. 

Domanda 
Sono il Presidente di una Società già iscritta ad uno degli Enti di Promozione Sportiva 
convenzionati con la FISky (CSEN, Libertas), cosa devo fare per far parte anche della 
FISky? 
Risposta: Dovrai comunque affiliarti alla FISky, cosa che potrai fare gratuitamente, 
grazie agli accordi in essere. 
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Domanda 
Sono il Presidente di una Società già iscritta FISky: cosa devo fare per essere 
riconosciuto come Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) e godere delle 
agevolazioni fiscali proprie delle ASD? 
Risposta: Dovrai affiliarti ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI 
o ad un Ente di Promozione Sportiva, preferibilmente con quelli con cui è in essere una 
convenzione con la FISky (FISO, CSEN, Libertas). In questo caso l’affiliazione è gratuita, 
grazie agli accordi in essere. 

         F.to Il Presidente 
                Prof. Giulio Sergio Roi
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