Carissimi Skyrunners,
siamo agli sgoccioli delle attività 2014, una stagione molto intensa che ha avuto il suo picco di
qualità in occasione dei mondiali di Chamonix del giugno scorso.
Come vi avevo anticipato, abbiamo aperto le candidature per l’assegnazione dei vari
titoli nazionali e delle tappe internazionali dello Skyrunning. Rispettando la normativa della
federazione internazionale, la I.S.F. - International Skyrunning Federation, abbiamo proposto le
competizioni ritenute idonee e siamo ansiosi di scoprire quali di queste riusciranno ad entrare
nel lotto delle migliori gare internazionali per il 2015.
Nel frattempo abbiamo assegnato le sedi dei vari campionati nazionali ed oggi possiamo
comunicare ufficialmente le date e le sedi dei Campionati Italiani Assoluti 2015 che sono:
5 Luglio 2015 - SkyMarathon – Sentiero 4 Luglio
Corteno Golgi (BS)
26 luglio 2015 - Vertical Kilometer – Vertical KM Col de Lana,
Pieve di Livinallongo – Arabba(BL)
2 agosto 2015 – UltraSkyMarathon - Royal UltraSkyMarathon
Ceresole Reale (TO)
23 agosto 2015 – Skyrace – La Veia Skyrace
Val Bognanco (VB)

Nei prossimi giorni, comunicheremo ufficialmente, dandone la giusta visibilità, le date dei
campionati master e giovanili.
Al fine di dare un maggiore sostegno ad alcune società, ma soprattutto in linea con il
mandato assembleare, la FISky in questi mesi, ha lavorato intensamente per cercare la massima
collaborazione con altri Enti e Federazioni Nazionali. Ad oggi possiamo ufficialmente
comunicare il raggiungimento dell’accordo, già ratificato, con due importanti EPS: lo CSen e la
Libertas. L’accordo, già visibile sul sito federale e presto visibile sui siti istituzionali dei due Enti,
in pratica prevede tutta una serie di agevolazioni per le società e/o gli atleti coinvolti, il tutto
teso alla massima diffusione e alla libera partecipazione alle attività dello Skyrunning Italiano.
Questo è il risultato finale di una lunga estate, con molti incontri e riunioni con numerosi
operatori del mondo sportivo.
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La FISky, si occupa esclusivamente di mettere nelle condizioni migliori i propri affiliati
affinché possano partecipare alle attività legate al mondo dello Skyrunning. Nei nostri
comunicati troverete esclusivamente notizie su cose concrete fatte (o da fare), riguardanti note
regolamentari, calendari o risultati sportivi.
La FISky sta cercando ogni modo per innalzare ulteriormente la qualità del movimento
Skyrunning. Il primo passo concreto è stato l’organizzazione del corso di “Management dello
Sport”, tenutosi il primo fine settima di ottobre a L’Aquila, all’interno del quale sono stati
illustrati i vari regolamenti e le norme alle quali dovranno attenersi le associazioni FISky, con
l’importante, tra gli altri, intervento sulle normative fiscali a cura del Dott. Franco Canelli
dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo proprio in apertura del corso, ha dato una risposta certa,
che non ha lasciato dubbio alcuno, su quali debbano essere le regole, secondo le Leggi dello Stato
Italiano, a cui ogni società, organizzatore, atleta debba attenersi nell’ambito della propria attività
Skyrunning.
Un primo corso al quale ne seguiranno altri, in altre zone d’Italia, che tratteranno i più
disparati temi legati alla pratica dello Skyrunning. Ritengo infatti che solo attraverso il
miglioramento della cultura generale e sportiva dei vari operatori coinvolti, si possa giungere ad
un obbiettivo di qualità, l’unico che ci interessa.
Tutti voi mi conoscete e sapete con quale dedizione e passione frequento da anni il
mondo Skyrunning e, più in generale, il mondo sportivo. Vi assicuro che la stessa passione, e la
migliore competenza possibile, saranno a vostra disposizione per il continuo sostegno delle
vostre attività Skyrunning.

p. la Federazione Italiana Skyrunning
Il Presidente
Dario Busi
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