
 

Alle Società Affiliate 
Agli Atleti 

  
= LORO SEDI = 

  

OGGETTO: Rinnovo affiliazioni e tesseramento 2019 
  
 Si comunica che dal 1° Dicembre 2018 sono aperte le iscrizioni per il rinnovo delle 
affiliazioni delle Società Sportive e degli Atleti alla Federazione Italiana Skyrunning (FISky) per il 
2019. La procedura da seguire è chiaramente descritta sul sito www.skyrunningitalia.it al link: 
http://www.skyrunningitalia.it/files/files/2019/01_normativa_generale_2019-_CF_26-12-2018.pdf 
 Si ricorda che per tutte le gare inserite nel calendario ufficiale FISky e quindi organizzate o 
patrocinate dalla FISky, la partecipazione è possibile solo se in possesso di tesseramento annuale o 
di tesseramento giornaliero alla FISky. Ciò è chiaramente emerso nel Meeting di Peschiera del 
Garda, dello scorso 15 dicembre, dove si è discusso sulla responsabilità e i doveri degli 
Organizzatori delle competizioni e dei Presidenti di Società. 
 A questo proposito si veda il nostro “Comunicato Gare 2018”, del 21 novembre 2017 (in 
allegato), in cui si chiariscono il ruolo della FISky ed i doveri degli organizzatori delle gare 
Skyrunning. Infatti, il tesseramento alla FISky include la copertura assicurativa specifica per le gare 
di Skyrunning, vale a dire per tutte le attività ginnico-motorie che si svolgono in ambiente montano 
con arrivo o transito a quote pari o superiori ai 2.000 metri s.l.m., con una difficoltà alpinistica non 
superiore al 2° grado e pendenze non inferiori al 30%. In particolare risultano coperte 
dall’assicurazione le seguenti attività sportive inquadrabili nell’ambito dello Skyrunning: 
-Skyrace 
-SkyMarathon 
-Ultra SkyMarathon 
-SkyTrail 
-Vertical Kilometer 
-SkyRaid 
- SkySpeed 
- SkyBike 
-SkyScraper/ Verticale Running 
-Sport outdoor ed in ambiente montano, previsti dalle convenzioni stipulate con altre Federazioni 
Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva 

 Si ricorda che il limite di indennizzo per sinistro catastrofale è di € 5.000.000,00 e fra l’altro 
prevede: spese elisoccorso € 1.500,00, danno estetico € 2.000,00, cure dentarie € 2.000,00, 
invalidità permanente € 80.000,00, morte € 80.000,00 , morsi di animali compresi aracnoidi ed 
insetti, avvelenamento, assideramento, congelamento, colpi di calore, € 5.200,00. 
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 Poiché consideriamo l’informazione un dovere della FISky, si invitano tutti gli interessati e 
gli iscritti alla FISky a prendere debita visione dei regolamenti federali e delle normative accessibili 
dalla pagina web: 
http://www.skyrunningitalia.it/notizia/83/Normativa_Generale_2019 
  
 L’occasione ci è gradita per porgere i Migliori Auguri di Buone Feste e di un Nuovo Anno 
ricco di soddisfazioni. 
  
L’Aquila 04 gennaio 2019 

  
       p. la Federazione Italiana Skyrunning   
           Ufficio Tesseramento 
             Cristiano Carpente
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