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FEDERAZIONE ITALIANA SKYRUNNING (F.I.Sky.)
Attività paralimpica
CIRCOLARE NORMATIVA 2019
La F.I.Sky., così come previsto nel punto 6.3 della Normativa Generale, a partire
dalla stagione agonistica 2019, svolgerà le predette attività, nel pieno rispetto delle
normative C.I.O.-C.O.N.I. e C.I.P.. I regolamenti di settore sono visibili sul sito
federale, sotto la voce, normative.
1.0 Categorie Atleti
1.1. Atleti amputati
1.2. Atleti non vedenti
1.3 Atleti sordomuti
2.0 TESSERAMENTO
2.1 TESSERAMENTO ATLETI
Tesseramento - La piattaforma online di gestione dei tesseramenti
(www.skyrunningitalia.it) consente alle Società di gestire ed impostare in autonomia
le richieste di tesseramento dei propri Atleti. Le domande di tesseramento presentate
on-line sono, comunque, da considerarsi provvisorie fintanto che F.I.Sky abbia
valutato al richiesta di adesione, ricevuto i versamenti relativi alle quote di iscrizione
e, quindi, provveduto al rilascio del tesseramento.
L’acquisizione obbligatoria della certificazione di idoneità medica per l’attività
agonistica è attestata dal Presidente della Società con la richiesta di tesseramento.
Tutti gli atleti paralimpici possono tesserarsi esclusivamente tramite le società
affiliate.
3.0 TUTELA SANITARIA, REGOLAMENTO SANITARIO F.I.SKY
Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della F.I.Sky., l’attività
sportiva agonistica dello Skyrunning, sono tenuti alla presentazione del certificato
medico di idoneità agonistica in corso di validità; pena l’impossibilità di partecipare
alle attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso le Società di
appartenenza.
Potranno quindi partecipare alle manifestazioni agonistiche di Skyrunning tutti gli
atleti che il giorno della gara abbiano compiuto anni 18*, e che siano 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).
*(nel caso di Vertical Kilometer e/o Skyrace sotto i 3000m s.l.m., abbiano compiuto
anni 16, con consenso espresso da parte di chi esercita la potestà genitoriale
dell’atleta. Costoro potranno prendere parte liberamente, senza alcun vincolo, a
tutte le competizioni organizzate e/o patrocinate da F.I.Sky. sul territorio nazionale).
Tutti gli atleti paraolimpici dovranno fornire, al momento dell’iscrizione gara, copia
della certificazione medica in copia autenticata dal Presidente della propria
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Associazione/Società sportiva di appartenenza, nonché copia autentica del certificato
medico che attesti la disabilità per la quale si è iscritti alla competizione. Entrambe le
certificazioni devono essere in corso di validità.
4.0 CRITERI DI PARTECIPAZIONE NELLE COMPETIZIONI:
1) La partecipazione alle gare F.I.Sky, settore paralimpico, è subordinata,
esclusivamente, all’utilizzo del tesseramento tramite una società affiliata, che
provvederà all’iscrizione dell’atleta paralimpico.
2) E’ esclusa la possibilità di iscrizione individuale, ma solo tramite una società
affiliata. L’iscrizione sarà quindi a firma del Presidente di Società.
3) Individuare il tempo massimo di quattro ore, il termine ultimo della prova,
prevedendo un cancello orario ogni terzo di sviluppo della gara.
4) Individuare il materiale obbligatorio dove, l’attrezzatura minima da richiedere è:
k-way; dotazione idrica di almeno 500ml;
5) Richiedere tracciatore gps (o telefono cellulare) collegato con l’organizzazione,
almeno uno per il binomio e/o squadra;
6) Binomio - Un accompagnatore in gara, per le categorie amputati e sordomuti,
anch’egli tesserato come atleta normodotato con la FISKY. Il binomio dovrà
appartenere alla medesima società affiliata.
7) Squadra - Due accompagnatori in gara, per la categoria non vedenti, entrambi
tesserati come atleti normodotati con la FISKY. La squadra dovrà appartenere
alla medesima società affiliata.
5.0 CONCLUSIONE DELLA COMPETIZIONE
Ogni concorrente paralimpico, risulterà aver concluso la propria gara, solo dopo
l’arrivo di tutti i componenti del binomio o squadra, che dovrà necessariamente
concludersi con uno scarto non superiore ai tre secondi fra l’atleta ed il membro.
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6.0 SICUREZZA NELLE COMPETIZIONI
Ogni organizzatore F.I.Sky. 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, obbligatoriamente, la Guida Alpina - Direttore di Gara, riconosciuto
dalla FISky.
b) 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).
c) Garantire un numero adeguato di punti di ristoro e controllo lungo il percorso.
d) 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.
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e) Richiedere la presenza di almeno un’ambulanza munita di defibrillatore a bordo in
zona partenza o arrivo.
f) Ogni organizzatore dovrà altresì provvedere a:
- garantire percorsi particolarmente bonificati in virtù della possibile presenza di
atleti inesperti, e/o atleti minorenni;
- nel dovere di persistente custodia da parte dell’organizzazione, dovere di custodia
che non è interrotto per il fatto che si è in gara. Ne deriva che in caso di ritiro il
minorenne, così come qualsiasi altro atleta, deve sul posto essere preso in consegna
dall’organizzazione, per tramite dei volontari dislocati lungo il percorso nei vari
punti di controllo, ed accompagnato alla base per essere riconsegnato ai genitori o a
chi li sostituisce (Tecnico, Dirigente Sociale o altri) ;
g) Aver provveduto alla richiesta del Giudice Unico e Direttore di Gara, secondo le
vigenti normative.
h) I membri del binomio o squadra dovranno assistere in ogni istante della
competizione il proprio atleta di riferimento, e porre in essere, laddove se ne
ravvisi la necessità, ogni sforzo utile per avvisare il personale della sicurezza e
dell’organizzazione in generale.
7.0 REGOLARITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
Ogni competizione ufficiale dovrà, obbligatoriamente, vedere la presenza del
Giudice Unico e Direttore di Gara, quale responsabile della sicurezza, da
individuarsi obbligatoriamente in una delle Guide Alpine di cui alla convenzione
CoNaGAI-FISky. Le predette figure saranno munite del previsto tesseramento
Federale che ne attesta l’idoneità operativa.
Ogni Organizzatore F.I.Sky, sarà comunque 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. Tutte le competizioni ufficiali
dovranno altresì attuare, inderogabilmente, i regolamenti Federali.
8.0 CAMPIONATO ITALIANO
La F.I.Sky., nel corso della stagione individuerà, almeno una prova di campionato
italiano, per le tre categorie paralimpiche individuate.
*****

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alla vigente
normativa generale.
L’Aquila, 05 giugno 2019
La Federazione Italiana Skyrunning
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