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A Tutte le Società/Associazioni FISky 
= LORO SEDI = 

Oggetto: Calendario gare 2015 – estratto del regolamento. 

Gent.me Società/Associazioni,  
facendo seguito al corso di formazione di “Management dello Sport” che si è tenuto nei giorni 4 e 5 ottobre 
2014, ed al corso di formazione per organizzatori del 22 novembre, in osservanza dei regolamenti 
internazionali ISF, e delle decisioni assunte dal Consiglio Federale in data 04 ottobre 2014, si comunica ciò a 
cui tutti coloro che intendono organizzare e/o partecipare a competizioni ufficiali Skyrunning sotto l’egida di 
FISky dovranno attenersi. 

Criteri di partecipazione 

1) Possono partecipare alle gare Skyrunning tutti gli atleti che il giorno della gara abbiano compiuto 
anni 18* ed 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 chi esercita la patria potestà dell’atleta) 

Costoro potranno prendere parte liberamente, senza alcun vincolo, a tutte le competizioni organizzate e/o 
patrocinate da FISky sul territorio nazionale.  

Così come già indicato e confermato in occasione della richiesta/approvazione on-line: 

2) Le gare di Skyrunning inserite nel calendario FISky e/o ISF, dovranno attenersi esclusivamente alle 
norme ed ai regolamenti della FISky-ISF, eventuali richieste di inserimento in altri circuiti, se 
approvate dalla FISky, non potranno comunque prevedere cambiamenti, né in tutto né in parte, 
delle regole FISky; 

3) L’organizzatore, quindi, si impegna a non far valere la propria manifestazione per altri circuiti non 
preventivamente autorizzati dalla FISky-ISF; 

4) L’organizzazione è consapevole che dovrà lasciare idoneo spazio per i patner FISky-ISF, nella zona 
arrivo/partenza, e nelle zone a più alta visibilità; 

5) L’organizzatore è consapevole che dovrà inserire il logo FISky-ISF, in evidenza, sul materiale e 
comunicazione della manifestazione; 

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. 
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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 
la FISky avrà cura di fornire per tempo ad ogni organizzatore.  

3) Per tutte le altre gare, trasmettere entro e non oltre i 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 la FISky avrà cura di fornire per tempo ad ogni organizzatore. 

4) Essendo la partecipazione alle gare FISky libera, ogni organizzatore comunicherà tale procedura agli 
atleti, e provvederà ad inserire apposita dicitura all’interno del regolamento gara che reciterà:  

a. Sarà cura dell’organizzazione comunicare i dati dei partecipanti alla FISky per la stesura delle 
varie classifiche federali FISky. Non sono previsti né costi né obblighi per gli atleti. 

Sicurezza delle competizioni 

Ogni organizzatore FISky, 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;  

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; 

Regolarità della manifestazione 

Ogni organizzatore FISky, sarà 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.  

 

 Un cordiale saluto. 

L’Aquila, 25 novembre 2014  
       p. la Federazione Italiana Skyrunning  
        il Vice Presidente Vicario  
            Cristiano Carpente 
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