- DIRITTO, SICUREZZA E SCI * * * * * *

Alagna Valsesia 26 aprile 2014
15,45 – 18,45
SALUTI INIZIALI E PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
(?) sotto il patrocinio della Rivista Sciare e del Comune di Alagna Valsesia (?)
Introduzione dei 5 macro argomenti:
1. Le norme generali – responsabilità per le condizioni delle piste – per le attrezzature;
2. I gestori di impianti - il trasporto nello sci – I sinistri e l'intervento dell'Autorità';
3. Le norme e gli utenti: sciatori amatoriali e professionali;
4. Il punto d'ottica delle stazioni sciistiche;
5. La F.I.S.P.S. e la F.I.S.P.
Dott. Marco Di Marco, Direttore responsabile Rivista SCIARE, organo ufficiale AMSI.
(ore 15,45 - tempo: 15')
* * * * *

LE NORME GENERALI – LE PISTE – LE ATTREZZATURE
La L. n. 363 del 24.12.2003 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo»
La legge Regione Piemonte e le altre leggi regionali (elencazione).
La responsabilità delle stazioni sciistiche per le condizioni delle piste da discesa
La responsabilità per le attrezzature: privati - noleggiatori – la norma ISO 11080
(giurisprudenza)
Avv. Mauro Manassero – del Foro di Torino
(ore 16,00 - tempo: 30')
* * * * *

I GESTORI DI IMPIANTI - IL TRASPORTO NELLO SCI – SINISTRI ED AUTORITA'
Le norme di riferimento: il contratto di trasporto;
La responsabilità civile e penale: Responsabilità colposa o oggettiva.
Le clausole di esonero della responsabilità e il concorso di colpa dell’utente;
Gli aspetti assicurativi (le coperture assicurative delle Stazioni sciistiche)
La competenza dell’Autorità in caso di sinistro e la presenza sulle piste
(giurisprudenza)
Avv. Luigi Vescia, del Foro di Trani, Vice pres. FISI Reg. Puglia
(ore 16,30 - tempo: 30')
* * * * *

LE NORME E GLI UTENTI
Gli sciatori, gli snowborder,.
La responsabilità civile e penale degli sciatori per scontri ef investimenti (recenti casi di cronaca)
La responsabilità dei genitori, degli accompagnatori, e degli sci club
Le assicurazioni
Analisi delle figure professionali a rischio: La responsabilità dei maestri, allenatori, istruttori.
(giurisprudenza)
Avv. Paolo Censi, del Foro di Latina, già Consigliere CNF.
(ore 17,00 - tempo: 30')

* * * * *

IL PUNTO D'OTTICA DELLE STAZIONI SCIISTICHE
I problemi nella gestione degli impianti;
I rapporti con le istituzioni, i fondi per lo sviluppo e la sicurezza.
La prevenzione degli infortuni e degli incidenti.
La gestione dei ‘fuori pista’: quale tutela.
La gestione degli utenti ‘indisciplinati’.
Andrea Colla - A.D. Alagna Val Sesia – Monterosa ski –
(ore 17,30 - tempo: 30')
* * * * *

LA FEDERAZIONE ITALIANA SICUREZZA PISTE DA SCI (F.I.S.P.S.)
e la
FEDERATION INTERNATIONALE DES PATROUILLES DE SKI (F.I.P.S.)
Quale livello di sicurezza pretendere dagli organizzatori e dai gestori:
il rischio consentito e l’accettazione del rischio, problematiche a confronto.
Le aspettative ed i consigli degli operatori nella sicurezza.
Le novità tecnologiche e la ricerca per un miglior soccorso piste
Dott. Federico Stelè
Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci
(ore 18,00 - tempo: 30')
* * * * *
Ore 18,30 - DIBATTITO CON IL PUBBLICO – EVENTUALI QUESITI
SALUTI FINALI e RINGRAZIAMENTI

