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CONVENZIONE C§EN * Ft§ky

l.'L-nte di Prornozione Sponiva. CSEN-Cenro Sponivo Educativo Nazionale. con sede in Via Luigi Bodio- j? - Roma.
(-'.|:. ltol9l(lq05Eq P-1,_015-i218 l000.ncllapcrsonadel PresidenreproremporeDon.Francescoproietri

e

la F.l.Sky.-Federazione ltaliana Skyrunning, con sede in Loc.Fome Cerr€to di Asserg(AQ). SNC * 6T100 L'Aquila.
Ex Casa Cantoniera Ccnro Vislte del Parco. C.F._P.[._O1923550667. nella persona.del hesidcnre prorcmpore bou.
Dario Busi

. PREMESSO

- chc il Centro Sponivo liducativo Nazionale (CSEN) è Ente di Promozione Sponiva riconosciutcr dal CONI
ID.1.9s.343 del ]i.()7.1999 l)elitr. Cons. Naz. CONI ll24 del 15.05.?0021: cnte nazionale con finalità
nssistcnT.iali riconosciu{o dal Ministero degli lnrcrni [D.M. 559r'C.ì206. l?00-A(l0l) dcl 29-02-19921: entc
Nazionale di Prontozione Socials fiscrizione n"77 Registro Nqzionale del Lavoro e Politiche Sociale - Leggc
?-12-3000 n.38!l ed è iscrino all'Albo Pror'visorio del Sert'izio Civile Nazionale; ente dorato di penonalitd

-uiuridica IPre[. Ronra E56i2012]: cnte conforme alla rurrma ISO 9001 :l!0E [Certificato n?8?46/13,§];

- che è interesse dello CSEN arricchirc la propria proposta formatjva e il calendario delle proprie anività con
runa disciplina spofliva operente nell'ambito dell'alta mootagna:

- che la F-.l.Skr',-Fccleraz.iene lraliana Skl,running(FISk."-1. è affiliau alla lèderazione inrcrnazionale l.S.F.-
lnternational Skyrunning Federation:

- che lc attivilà di Skyrunning agonisriche. promozionali ed organizzative in generc. svolre dalla FISky sono le
uniche riconosciute - per l'ltalia - dalla l.S.F.;

- che la F.l.Sky. è ntembro votante pcr I'Italia all'interno dclle aÉivi6 t.S.F.. la csi op€ra si svolge
autonomamente ed all'intqrno della U.!.A.A., I'Unione lntcnrazioriale detle Asociadoni Atpinirtiche'(union
lnternationale des Associations d'Alpinisme):

- chc entrambe k pani come sopra costituite:

it) sono consapevoli dei propri diflèrenti scopi sociali in quanro alla prima spetta la promozione e la
organiztaziane di anivirà fisico-sponive con t'inalità tudiche. ricreative e fonnarive. menre alla second:r
compele la rcgolanrentazione dell'attivita agonistica nazionale; che le anività di Skymnoing agonistichc.
promozionali ed organizzative in genere. svoltc dalla'FlSky sono le uniche riconosciure - per l'lralia - dalla
I.S,F.:

tì) uondivirjono il principio chc lo spon riv'este caratrere di lbnomcno culturale di grande rilevana sociale e che.
pcr le insite indicazioni di caranere educativo, tecnico. sociale e ricreativo. deve essere consideratg un vero e
proprio l'alorc tbndanrentalc pc'r l'individuo' e la collenività con rit'erimento. in particolare. all'an. 2 delta
Costituzione;

'' c) convergono nella volontà e nell'impegno di stipulare la prescnte convcnzione per uo più srero e rcciproco
rappono che faciliti il conseguimento del comune obiettivo di una maggiore e più mzionale diffirsione della

. cultura sportiva. pur nel rispetro delle comuni specialita e peculiarità, impostari sulla'base della reciproca

- soddisfazione.

d) che ù intcresse della FlSky' promuovere la propria disciplina presso Enti. come lo CSen. che riconoscono pari
dienità a quellc discipline sponive che si ispiranr.r ai valori universali dello spon:

tt <:he lo Sk,vrunning e una disciplina adatta a favorire il processo di integrazione delle comunita stranieru
presenli sul tenitorio nazionale data la sua larga difhrsionc in molti Paesi Esteri nei quali insistono grandi
catene montuose:

l utto <1uantt, in premessa, pane integrante della prcsente convcnzione. si conviene e si stipula quanro regrie:

I i l c ,\sstxiilzioni, rtgolarmente allliatc al CScn possono aprire al loro interno. cor delibera del proprio Consiglio
[)irenivrr. una x.zinne Sk;-running.

i1 Ch atlcti tt'sserati al CSen. tèrnr,r resfando la prcscntazione di apposita certifìcazione medica per l'ativita agonista,
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Pos§ono prendere parte llle manitèstazioni agonistiche c promozionati della FlSky senza ultsriore formr di(e§stramento.

--lt Cli atleti tesserati per la Flsky con lesseramento annuale. porraflno panccipare liberamcne alle utivilà del CScn.
tcnno rcstando la prcsenrazione di idonea cenifrcazi<-,ne medira per l,attivita ,gonirto.

'l) ll CScn. per dare rnigliore nttuazioni.'allt presente conl'enzione. aprirà all'imernù del proprio Ente. un seuore
specifico dedicato itllo Sk1 runnirig clte verrà retolarncntart'l .§econdo la presenre convenzione.

-i) n'ql cu.so di eventuali rnanitbstazioni promozionali di Skyrunning or-eanizzare dal CScn, la FlSky fomirà crynsulenzr
pcr il controlio sulla tipologia dcl percorso adoltato ed il risperto della normativa t'ederate. Gli eveoiuali oneri saranno a
cariu, deql i orran izzatori.

trl li CSelr c'lu FlSkl concorderunno in via prevcntiva. lc dare dclle rispeirive iniziarivc. al fine di non crcar§
sor ritppo.siz-ioni tcrrir<rnali di cvenri.

7) l-a FISh) potrà collaborare con il CSen alla tbrmazione dei quarlri recnici. sia artraverso specifiche .onrulunr.
tecoiche. sia fbrnendo c'speni nell'anrbito dei corsi formalivi evÈntualmente o-rganizzati dal CSen. sia immettenilo ncipropri corsi nazionali e perilbrici. qualora se ne ravvisi la neccssità: componcn[iael CSen.

8t La FlSky e il CSen potranno Proliluovere iniziative culturali di reciproco interesse. per le guali si concorderaono divolta in volta le modalità ttperarivt'.

9I l'a pR'senle cottvcnzitrne ha raltlrr'§u tutto il tcnitorio nazionalc. Potranno csserc presi accordi migliorativi a livello
rcgionalil c provinciale. la cui valirlira iJorra cornurrquè csscre ratitìcata in sede nrzionale sia da CSen ihe da FlSky.

l0) La tlsk) e il CScn. a seguilcr di *'cntuali carnbianrenti tiui regoiamenri nazionali(F.l.Sky.l. costituiranno unacommissions' a livcllo naziortals'. al fine Prc'disporrc gli cvcntuili aggiornamenri dellc nornre dclla preseotc
d0nvenzione.

lll La presenÌe convenzione ha yalidità per due anni sponivi. a partirc dal 0l gennaio 201j. e sarà taciramentc
rinnrtrata. salvo disdctta di trna r.lellc pani corruricura con alnreno rre nresi di alticipolulla data di scadenza.

p.la F.l.Sky.
Il Prcsidente

FEDE RIUIIO T{ E ITAII/IN/I
SKYRUNNING
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