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Omologazioni

Art. 2.9 OMOLOGAZIONE PISTE

Tutti i percorsi devono avere ottenuto, rispettivam ente :
•Omologazione Internazionale per gare a calendario i nternazionale
•Omologazione Internazionale/Nazionale per gare a ca lendario 
nazionale;            
•Omologazione Internazionale/Nazionale per gare a ca lendario 
regionale e provinciale.

•Art. 2.9.1 Validità
-Sci di fondo : 5 (cinque) anni.

•TABELLA CATEGORIE

Il giudice è tenuto a controllare la regolarità del t racciato di gara 
tramite l’omologazione.
Deve verificare se il tracciato è idoneo alla gara c he si deve 
disputare in funzione del tipo di omologazione .





Numero

Anno Comitato

Specialità

Tipo

Prescrizioni sicurezza

Scadenza



-- garanzia di sicurezza garanzia di sicurezza èè la larghezza del la larghezza del 
piano sciabilepiano sciabile

-- situazioni di pericolo persistono su molte    situazioni di pericolo persistono su molte    
piste per cui piste per cui èè necessario procedere necessario procedere 
allall ’’eliminazione di tali anomale situazioni con eliminazione di tali anomale situazioni con 
apposite misure di sicurezzaapposite misure di sicurezza

--due tipologie di pericolo che si possono due tipologie di pericolo che si possono 
incontrare sui percorsi sciistici: incontrare sui percorsi sciistici: 

Individuazione dei pericoliIndividuazione dei pericoli

• pericolo tipico pericolo tipico 
•• pericolo atipicopericolo atipico



PERICOLIPERICOLI TIPICITIPICI
ostacoli naturali                                           

posti sul bordo pista

• Alberi

• Massi 

• Rampe



-- attrezzatura ed ostacoli artificiali    attrezzatura ed ostacoli artificiali    
posti sul bordo pistaposti sul bordo pista
-- ostacoli naturali posti sul piano ostacoli naturali posti sul piano 
pistapista

PERICOLI   ATIPICIPERICOLI   ATIPICI



MATERIALE  CEDEVOLE  MATERIALE  CEDEVOLE  
A CUSCINETTOA CUSCINETTO

•• materassini antistrappo ed materassini antistrappo ed 
impermeabiliimpermeabili
•• materiale interno assorbente ad materiale interno assorbente ad 
alta densitalta densit àà
•• protezione di ostacoli inamovibiliprotezione di ostacoli inamovibili



PARAPETTIPARAPETTI
parapetti posti sui ponti, sovrappassi parapetti posti sui ponti, sovrappassi 

-- altezza non inferiore a m. 1,3 fuori altezza non inferiore a m. 1,3 fuori 
neveneve

-- non presentare in basso aperture non presentare in basso aperture 
laterali per circalaterali per circa

5050--70 70 cm.cm. sopra il piano sciabilesopra il piano sciabile

-- alari di invito ad imbuto, posti a 45alari di invito ad imbuto, posti a 45 °°
rispetto lrispetto l ’’asse          della pistaasse          della pista



RETI DI DELIMITAZIONE O RETI DI DELIMITAZIONE O 
TRANSENNETRANSENNE

••Non sono allestite con funzione Non sono allestite con funzione 
di sicurezzadi sicurezza
••Non sono richieste particolari Non sono richieste particolari 
caratteristiche tecnichecaratteristiche tecniche



RETI DI DELIMITAZIONE O RETI DI DELIMITAZIONE O 
TRANSENNETRANSENNE

La zona di arrivo deve sempre La zona di arrivo deve sempre 
essere delimitataessere delimitata



DOMANDE !!!!!!

GRAZIE  PER  L ’ ATTENZIONE


