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Comunicato n° 3/22 

Ai Consiglieri Federali 

Ai Commissari Tecnici Federali 

Ai Presidenti Comitati Regionali 

Ai Delegati Territoriali 

Ai Presidenti Associazioni 

Al Direttore Riviste 

Al Responsabile Sito e Social 

 

Prot. n° 1553 

 

 

Oggetto: Norme di sicurezza nelle discipline sportive invernali 

 

 

Come è risaputo, dal primo gennaio 2022 è entrato in vigore il D.L. n° 40 del 28 febbraio 2021 

che revisiona le norme di sicurezza nelle discipline sportive invernali. 

Di particolare interesse, per gli affiliati e i tesserati FIE, è l’art 26, comma 2 che recita: 

“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista o le attività escursionistiche in particolari 

ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni 

niveometereologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di 

segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”. 

A tale norma deve attenersi chi intende praticare attività in ambiente innevato. 

A commento ricordiamo che da quasi vent’anni esiste una legge dalla formulazione simile, la 

n° 363 del 24 dicembre 2003, che tuttavia include solo gli scialpinisti e differisce per un aggettivo:  

“I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi, laddove per le condizioni 

niveometereologiche, sussistano EVIDENTI rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per 

garantire un idoneo intervento di sicurezza”. 

Se ne evince che l’OBBLIGO delle dotazioni prescritte NON E’ NE GENERALIZZATO NE’ E’ 

PERMANTE, ma è vincolato alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e alle condizioni 

niveometereologiche. 

Si ricorda altresì che il medesimo decreto n° 40, 28/02/2021, prescrive l’obbligo della polizza 

assicurativa RCT per le attività sciistiche. 

I tesserati FIE godono già di tale copertura dall’atto di rinnovo della quota associativa 2022 e 

possono fare riferimento alla polizza pubblicata sul sito di FIE Italia. 

 

 

         Il Segretario Federale 

             Giovanni Duglio 
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