
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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