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Belluno, 13 febbraio 2015 

 
 

Alla cortese attenzione 
 

- Sci Club del Comitato Veneto 

- Giudici di Gara del Comitato Veneto 

- Presidenti Provinciali 

- Consiglio Regionale Veneto 

 

 

A seguito di numerosi e spiacevoli episodi verificatisi in questo inizio stagione, si invitano 
le componenti coinvolte a rispettare o far rispettare regolamenti, prescrizioni e generali 
regole di condotta sportiva. Nel dettaglio: 

GIUDICI E DELEGATI 

- pur all’interno di un principio di buon senso generale, si chiede di far rispettare con 
precisione i regolamenti federali, applicando ove opportuno le previste sanzioni a fronte di 
episodi di particolare gravità o scorrettezza sportiva. 

ALLENATORI E ATLETI 

- si chiede la conoscenza e il rispetto puntuale dei regolamenti di gara nazionali ed 
internazionali, secondo il principio per cui nessuna azione può essere intrapresa al di fuori 
di queste disposizioni; in particolare con attenzione a: 

1) rispetto degli orari di ricognizione, di partenza, degli orari e modalità di presentazione 
dei reclami . 

2) rispetto delle regole basilari di condotta quali: 

- obbligo di fermarsi in caso di salto di porta o inforcata evidente, con relative sanzioni che 
verranno applicate puntualmente a partire dalle prossime gare. 

- in GS e SG, obbligo di fermarsi in caso di caduta con conseguente ripartenza da fermi. 

- in SL, in caso di salto di porta obbligo di risalire ed effettuare giro completo della porta, 
ricordando il principio per cui tale azione non deve in alcun caso ostacolare il concorrente 
successivo. 

- obbligo di fermarsi e/o attenersi a quanto previsto dal RTF in caso di ostacolo in pista, ai 
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fini della ripetizione della prova . 

- impossibilità di accedere alla pista di gara fuori dagli orari e dalle modalità previste nel 
regolamento di gara, se non su specifica richiesta della giuria (esempio: per lisciature). 

- obbligo di rispetto per la giuria e per le decisione da essa presa. 

- obbligo generale e fondamentale di una condotta di gara secondo i principi di rispetto e 
lealtà sportiva. 

ALLENATORI/TRACCIATORI 

- alla conoscenza e rispetto delle regole di tracciatura, così come delineate dal RTF, con la 
consapevolezza che una tracciatura che non rispetta i parametri fissati dai regolamenti 
può essere causa di annullamento della gara . 

- alla conoscenza e al rispetto dei compiti legati alle figure di direttore di gara, arbitro, aiuto 
arbitro . 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

- al rispetto delle omologazioni e rispettive prescrizioni, per garantire condizioni di 
sicurezza adeguate. 

al rispetto di norme basilari sull’organizzazione delle gare, in particolare prevedendo un 
numero di persone adeguato, sia dal punto di vista numerico che di capacità per la 
funzione affidata, tali da garantire uno svolgimento della gara regolare per tutti i 
concorrenti . 

− Nella cerimonia di premiazione ufficiale gli atleti non sono autorizzati a portare la 
propria attrezzatura (sci, bastoncini, scarponi, caschi, occhiali ). 

− Si ricorda inoltre alle Società organizzatrici di gare, l'importanza, come già 
comunicato a suo tempo, della visibilità dello sponsor. In particolar modo al 
posizionamento degli striscioni pubblicitari, ai pettorali, alle cerimonie di premiazioni 
dove è d' obbligo indossarlo e il materiale fotografico con l'invio alla stampa, oltre ai 
giornali anche al Comitato Veneto (stampa@fisi.org ) rimane d'obbligo . 

 
 

F.I.S.I. Comitato Veneto 
Il Presidente Comm. Sci Alpino 

 
Nicola De Martin 

 
 

 


