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REGOLE DELLA FIS
Regole di condotta FIS per gli sciatori di discesa e gli snowboarder (Redazione 2002)

1.

RISPETTO DEGLI ALTRI
Ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere mai in pericolo o
danneggiare altre persone.

2.

PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E DEL COMPORTAMENTO
Ogni sciatore o snowboarder deve discendere a vista. Egli deve tenere una velocità e un
comportamento adeguati alle proprie capacità, nonché alle condizioni generali del terreno,
della neve, del tempo e del traffico sulle piste.

3.

PADRONANZA DEL PERCORSO
Lo sciatore e lo snowboarder a monte, essendo in posizione dominante, ha possibilità di
scelta del percorso. Egli è quindi obbligato a prevedere una direzione che garantisca la
sicurezza e che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore o lo snowboarder a valle.

4.

SORPASSO
Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra,
ma sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzioni e i movimenti volontari e
involontari dello sciatore o dello snowboarder sorpassato.

5.

IMMETTERSI, RIPARTIRE SULLA PISTA E CURVARE A MONTE
Ogni sciatore o snowboarder che si immette su una pista da discesa, che riparte dopo una
fermata o che esegue una curva verso monte, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a
monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.

6.

SOSTA
Eccezion fatta per circostanze di assoluta necessità, ogni sciatore e snowboarder deve
evitare di fermarsi in mezzo alla pista, nei passaggi obbligati o dove manca buona e ampia
visibilità. In caso di caduta esso deve sgomberare velocemente la pista, cercando di
raggiungere un bordo della stessa nel più breve tempo possibile.

7.

SALITA E DISCESA A PIEDI LUNGO LA PISTA
Lo sciatore o lo snowboarder che risale una pista a piedi deve procedere rigorosamente
lungo i bordi della stessa. Deve osservare un comportamento analogo ogni sciatore o
snowboarder che scende a piedi.

8.

RISPETTO DELLA DEMARCAZIONE E DELLA SEGNALETICA
Ogni sciatore e snowboarder è tenuto al massimo rispetto della demarcazione e della
segnaletica.

9.

ASSISTENZA
In caso di incidente ogni sciatore e ogni snowboarder deve prestare soccorso.

10.

IDENTIFICAZIONE
Ogni sciatore o snowboarder, testimone, parte responsabile o meno di un incidente, è
tenuto a fornire le proprie generalità.

Approvato dal 43° Congresso FIS nel giugno 2002 a Portoroz, Slovenia.

