
ERRATA CORRIGE 

"<ORME: 

1 - NOR E ~"OMUNI A TUTTI l REr,OLAMENTI TECNICI FEDERALI 
SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO 

In ogni manifestazione, per qualsiasi disciplina e specialità , l'organizzatore deve predisporre il soc
corso di primo intervento e recupero lungo la pista secondo le specifiche di ogni singola disciplina 
indicate nei capitoli di riferimento. L'organizzazione dovrà inoltre farsi carico di eventuali costi per 
questa attività se non diversamente concordati a carico del gestore dell 'impianto/pista dove si svolge 
la competizione. 

Linee Guida in applicazione della normativa sulla dotazione ed utilizzo dei Defibrillatori in ambito 
sportivo 
Dal 1 luglio 2017 è in vigore l'obbligo di dotazione ed impiego dei defibrillatori semiautomatici (DAE) 
durante gare inserite nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali ed altre attività sportivo con 
modalità competitive. 
L'obbligo si intende assolto con la presenza del DAE nell 'impianto sportivo ove si svolge la gara e 
con la presenza in loco di personale formato PSSD. 
La società sportiva ha l'onere di verificare la regolare manutenzione ed il funzionamento del DAE e 
la presenza della persona formata al suo utilizzo. 
La mancanza del DAE comporta l'impossibilità a disputare la gara. 
Le disposizioni non si applicano alle attività che si svolgono al di fuori di impianti sportivi a carattere 
permanente. 
Discipline FISI e D.M. 26/06/2017 
Rientrano nell 'obbligo di Legge: Bob, Skeleton, Slittino, Biathlon, Salto e Combinata Nordica, Sci 
Fondo (se in impianto permanente). 
Riefllroflo flell'obbl i~o j'ler liMe ~uielo FISI : Sei All'liflo, SfiOnBOOrel , Freestyle , Sei eli 'eloeité , Sei 
el 'erbo, Sei Foflelo (~ore sj'lrifll eittoeliM). 
~~Ofl riefllroflo Mll'obbli~o: Sei Alj'liflisfflo, Sei Foflelo (~ore ifl liMo). 
Rientrano nell'obbligo per linee guida FISI : sci di fondo (gare sprint cittadine e gare in linea) ski-roll. 
Non rientrano nell'obbligo (ma comunque raccomandato): Sci alpinismo, sci alpino, snowboard, fre
estyle, sci velocità , ski cross e sci d'erba. 
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2 • DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE DISCIPLINE 

2.2 CLASSIFICAZIONE ATLETI E GRADUATORIE SOCIETÀ 
1. Punteggi 
Vengono considerate: 
a) effettuate el al 1 o ettehre al 30 aprile elell'aflfle sueeessi.e a eeee:fiefle elelle eliseiplifle ageflisti 

ei'1e , Sei ei'Erha, Biati'11ef1 , Balte Speciale e CeFFlhiflata ~~ereliea (per le sele gare esti•e efe su 
plastiea) per le ejuali sefle eeflsielerate le gare effettuate el al 1 o Fflaggie al 30 setteFFlhre eli egfli 
Bftfl6:" 

b) le gare "invernali" effettuate dal1o ottobre al30 aprile dell'anno successivo (tutte le discipline) e 
le gare "estive e/o su plastica" delle discipline agonistiche, Sci d'Erba, Biathlon, Salto Speciale, 
Combinata Nordica, Sci Fondo Estivo (skiroll) per le quali sono considerate quelle effettuate dal 
1 o maggio al 30 settembre di ogni anno. 

c) con un numero di atleti classificati non inferiore a 5 per le gare individuali e a 3 per le gare col
lettive. Nelle gare internazionali e in quelle a partecipazione straniera i calcoli vengono effettuati 
sulla classifica generale e non sull'ordine di arrivo degli atleti italiani; 

d) Il punteggio per le graduatorie di Società e Comitato Regionale, acquisito da un atleta assunto o 
arruolato da un Gruppo Sportivo Nazionale Militare o di Stato (GSNMS), per la durata di appar
tenenza alla categoria Giovani, viene assegnato anche alla Società civile di provenienza. 

e) La società che organizza 2 gare nello stesso giorno in una sola manche, acquisirà il punteggio 
per l'organizzazione (OR) come fosse una sola gara in relazione alla tipologia (codice) della 
stessa. 
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