PROTOCOLLO D'INTESA
TRA COLLEGIO NAZIONALE GUIDE ALPINE ITALIANE E FEDERAZIONE ITALIANA SKYRUNNING

Su gentile richiesta della Federazione Italiana Skyrunning (FISky) le Guide Alpine italiane sono liete di
collaborare in questo mondo sportivo che molto si avvicina ed in alcuni casi è parallelo a ciò che
riguarda le nostre competenze.
Le nostre Guide Alpine sono tutte formate nell'ambito della sicurezza per quanto riguarda la
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frequentazione dell'ambiente naturale e mettere a disposizione della FISky le competenze che ci
riguardano sarà indubbiamente un valore aggiunto per entrambi i soggetti. In merito alla
convenzione in oggetto lo scrivente Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (CoNaGAI), sentito il
parere favorevole della Presidenza e del Consiglio Direttivo, individua come incaricato alla gestione
dei rapporti tra le parti la Guida Alpina Stefano Michelazzi.
Rimane ben inteso che:
a) Il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (CoNaGAI) o qualsiasi altro Collegio periferico
nulla dovrà in quanto ad oneri alla FISky o ad altra entità in questo frangente. Qualsiasi onere
derivante sarà inteso come a carico della FISky e/o delle Guide Alpine che riceveranno dalla
stessa FISky l'accreditamento nei termini che essa riterrà opportuni.
b) Qualsiasi trattativa in termini di compensi dovuti per incarichi, sul terreno di gara o in
qualunque altra sede vengano richiesti e/o oneri relativi, come descritti al comma precedente,
saranno concertati tra la/le Guida/e Alpina/e interessata/e, e gli organizzatori delle gare FISky.
In caso di controversie, il CoNaGAI e la FISky dirimeranno, di volta in volta, con parere unitario
e non sindacabile dalla Guida Alpina o dall’Organizzatore.
c) Resta limitato l'utilizzo del marchio UIAGM (Union Internationale des Associations des
Guides de Montagne) per le manifestazioni sportive della FISky ed eventuali assimilate, con
l'obbligo di utilizzarlo nel seguente modo:
 nome della Guida Alpina presente accoppiato al marchio;
 nome del Collegio accoppiato al marchio.
L'eventuale patrocinio del CoNaGAI, dovrà venire richiesto formalmente alla Guida Alpina
incaricata dei rapporti tra le parti, la quale chiederà il benestare alla Presidenza mentre per i
Collegi Regionali dovrà essere richiesta alla Presidenza del Collegio di riferimento.
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d) Qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali accadimenti prima, durante o dopo le
manifestazioni, così come eventuali contestazioni che la FISky potesse mettere in atto nei
confronti delle Guide Alpine coinvolte, non potranno in alcun modo essere imputati al
CoNaGAI o ai Collegi periferici, a meno di un'eventuale loro coinvolgimento specifico e
preventivamente concertato.
Le attività convenzionate tra Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane e Federazione Italiana
Skyrunning sono le seguenti:
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1) Utilizzo da parte degli organizzatori di gare di Skyrunning organizzate o patrocinate dalla
FISky, di almeno una Guida Alpina per la messa in sicurezza di tratti attrezzati e la supervisione
del percorso, essendo la Guida Alpina l’unico professionista riconosciuto ed abilitato a trattare
materiale da posizionare su sentieri e/o sui percorsi gara. Su valutazione delle Guide Alpine
incaricate, dal momento che ve ne fosse necessità, si concorderà con l'organizzazione di
riferimento della manifestazione e/o con la FISky, l'utilizzo di altre Guide Alpine, in numero da
definire a seconda delle indicazioni della Guida Alpina responsabile, ed in base alle difficoltà e
alle caratteristiche del percorso. In qualsiasi momento la Guida Alpina responsabile, che potrà
avere anche il ruolo di Giudice e Direttore di Gara, decidesse di interrompere la gara per
sopravvenute evenienze e/o nel percorso di pre-valutazione di rito ricorressero motivazioni tali
anche solo da sconsigliare il proseguimento della manifestazione, l'organizzazione sarà in
dovere di sospendere, concludere o rimandare l'evento, come da indicazioni della Guida
Alpina.
2) Le Guide Alpine interessate, previa frequenza con profitto ad adeguato corso di formazione
potranno essere inquadrati come Giudici e Direttori di gara FISky. 3) Il CoNaGAI, come ovvia
rappresentanza dei propri iscritti, s'impegna a rendere utilizzabile alla FISky e di conseguenza
ai suoi iscritti, ogni risorsa utile allo svolgimento delle sue manifestazioni, in materia di
sicurezza e di comportamento in ambiente naturale, anche se protetta da copyright, per la
formazione di atleti, allenatori ecc.; nel contempo si ritiene autorizzata ad utilizzare parimenti
le risorse che la FISky detiene come materia propria e protetta.
3) Il CoNaGAI è a tutti gli effetti soggetto qualificato, titolato e riconosciuto dalla FISky, nelle
occasioni che la vedano coinvolta in manifestazioni di divulgazione, promozione e formazione
di attività in ambiente naturale e/o alpino (montano e/o equipollente), al fine di promuovere
la cultura della sicurezza e della corretta frequentazione. Altresì il CoNaGAI si impegna a
promuovere la figura della FISky come struttura accreditata e da lui riconosciuta nell'ambito
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