
CReSP
Collegio degli operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle piste da sci della Regione Friuli Venezia Giulia,

Con il patrocinio del Comitato F.I.S.I. Regionale F.V.G

è lieto di invitarvi all’incontro:

Sicurezza da Gara
La sicurezza degli atleti nelle manifestazioni sportive è il risultato di molte componenti,

alcune dipendono dagli atleti ed altre dall’organizzazione del campo di gara. 
L’idea dell’incontro Sicurezza da Gara nasce dal desiderio di rispondere alla domanda che

molti operatori si pongono nell’organizzare una gara di sci:

Qual è un adeguato servizio di soccorso? Qual è un soccorso svolto in sicurezza? 

Queste due domande sono il punto di partenza del percorso che prenderà il via con questo primo incontro.
L’obiettivo, infatti, è quello dar vita ad un forum che si riunisce ogni anno per verificare la bontà e

l’effettiva applicazione dei punti condivisi, per analizzare la situazione esistente e per
programmare i miglioramenti che è ancora possibile apportare.

Gli interventi dei relatori apriranno la serata e presenteranno alla platea gli aspetti rilevanti della propria attività
connessi al servizio di soccorso nelle gare da sci, esponendo quali sono, secondo la loro prospettiva

ed esperienza, gli elementi imprescindibili per un adeguato servizio di soccorso.

Il CReSP – Collegio degli operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle piste da sci
della Regione Friuli Venezia Giulia è il promotore dell’iniziativa alla quale hanno aderito fin dalle prime battute la

Scuola Regionale FISPS del Friuli Venezia Giulia, gli Allenatori del Comitato Friuli Venezia Giulia
 il Comitato F.I.S.I. Friuli Venezia Giulia e la Commissione Giudici di Gara del Friuli Venezia Giulia.

In particolare, CReSP nella formazione degli operatori trasmette i concetti di pista sicura e di sicurezza nel soccorso.
L’incontro Sicurezza da Gara vuole essere una continuazione ed una diffusione di quest’ultimo importante tema.
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Programma
L’incontro si terrà:

Giovedì 21 Novembre 2013 · alle ore 19.30

Presso:

PORDENONE FIERE · Sala Convegni Superiore
Viale Treviso, 1 · 33170 Pordenone

Relatori

Fabio Bilucaglia

Formatore professionista, esperto in sicurezza 
aziendale e formazione di professionisti e 
lavoratori.
Presidente del CReSP dal 2009.

L’intervento prende in esame l’ente CRESP e le varie attività che svolge 
nell’ambito della prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci. 
Nonchè la formazione delle varie figure previste sulle piste: soccorritori, 
pattugliatori, coordinatori di stazione.

Luca Sardelli

Ingegnere esperto in sicurezza e brevetti.
Responsabile della Scuola Formatori per il CReSP.

L’intervento vuole dare una prima idea delle attività di sicurezza da 
predisporre in occasione di manifestazioni sportive sulla neve in 
riferimento ai regolamenti di gara previsti da FISI e FIS.
Dai concetti di sicurezza di base, alle attrezzature minime necessarie
per garantire un soccorso rapido, efficace e sicuro.

Enzo Sima

Direttore del Polo sciistico di Piancavallo.
Maestro di Sci e Allenatore STF.

L‘intervento prenderà in esame le sicurezze attive e passive previste
sulle piste da sci con particolare attenzione alle situazioni delle gare, 
dalle discipline tecniche (slalom e gigante) a quelle veloci
(discesa e super G).
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Massimo Casetta

Responsabile sicurezza in Bofrost.
Maestro di Sci e Allenatore STF.

Italo Tizianel

Libero professionista esperto in
tutela dell’ambiente.
Maestro di Sci e Allenatore STF.
Coordinatore allenatori in Piancavallo.

Valentino Santarossa

Agente di commercio.
Istruttore BLS-D.
Giudice arbitro e delegato tecnico FISI.
Presidente dell’ASD Sci Club Pordenone.

L’intervento prende in esame i regolamenti FISI vigenti per la 
realizzazione delle gare di sci. 
Verranno prese in esame le varie figure presenti in pista con i relativi 
compiti e responsabilità: tracciatore, giudice di gara, giudice arbitro, ecc.

Marco Del Zotto

Avvocato.
Maestro di Sci e Consigliere del Collegio Maestri 
di Sci del FVG. Docente sulle normative e le 
responsabilità ai corsi di formazione maestri di
Sci della Regione FVG, della Regione Veneto e del 
Collegio Regionale FVG degli operatori CReSP.

L’intervento si soffermerà con particolare attenzione sulle dinamiche 
e sulle figure che assumono un ruolo attivo nel raggiungimento 
dell’obiettivo “sicurezza” durante la preparazione, organizzazione e 
svolgimento di una manifestazione agonistica, tra cui la società di 
gestione, lo sci club, i giudici arbitri, gli allenatori ma anche altre
non meno importanti.

Come gestire un allenamento?
Quali rischi, quali attenzioni, quali responsabilità?
L’intervento prende in esame l’esperienza maturata in Piancavallo 
dove anni di continui miglioramenti hanno consolidato una prassi 
facile ed agile per organizzare un allenamento. Le giuste attenzioni alla 
sicurezza degli atleti e degli altri utenti delle piste, la programmazione e 
l’informazione continua, hanno limitato gli incidenti rendendo l’attività più 
sicura e meno impattante per la località.
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Relatori (segue)

Tecologie medicali per il soccorso
OSCAR BOSCAROL S.r.l.  ·  Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano BZ Italy  ·  Tel. +39 0471932893  ·  E-mail: info@boscarol.it

www.boscarol.it


