
sei e uno sport e eome tutti gli sport eomporta eerti risehi e eerte responsabilitä 
:arattere eivile e penale. 

1 Rispetto per gli altri 

Ogni sciatore deve comportarsi in 
modo da non mettere in pericolo la 
persona altrui o provocare danno. 

2 Padronanza della velocita 
e del comportamento 

Ogni sciatore deve tenere una velo 
cita e un comportamento adeguat i 
alla propria capacita nonche alle 
eondizioni generali ede l tempo. 

3 Scelta della direzione 

Lo sciatore a monte il quale, per la 
poslzione dominante, ha la possibilita 
di seelta del pereorso, deve tenere una 
direzione ehe evit i il perieolo di 

-~ !!!!!iiC._.~ ___ __J eollis ione eon lo seiatore a valle. 

4 Sorpasso 

II sorpasso puö essere effettuato 
tanto a monte quanto a valle, sulla 
destra o sulla sinistra, ma sempre a 
una distanza ta le da eonsentire le 
evoluzioni dello sciatore sorpassato. 

5 Attraversamento e incrocio 

Lo seiatore, ehe si immette su una 
pista o attraversa un terreno di eserci
tazione, deve assicurarsi, mediante 
eontrollo visivo a monte e a valle, di 
poterlo fare senza perieolo per se e 
per gli altri. Lo stesso eomportamento 
deve essere tenuto dopo ogni sosta. 

6 Sosta 

Lo sciatore deve evitare di fe rmarsi, 
se non in caso di assoluta necess lta 
sulle piste ed in speeie nei passaggi 
obbligati o senza visibilita. In easo di 
eaduta lo sciatore deve sgomberare la 
pista al piu presto possibile. 

8 Rispetto della segnaletlca 

Tutt i gli seiatori debbono rispettare la 
segnalet iea delle piste. 

9 In caso di incldente 

Chlunque deve prestarsi per il 
soceorso in easo d'incidente. 

10 ldentlficazione 

Chiunque sla eoinvolto in un 
ineidente o ne sia testimone e tenuto 
a dare le proprie generalita . 

CON IL MAESTRO: SICUREZZA NEL RISPETTO DELLA NATURA 

Sciare sicuri con 
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e le 10 regole di 
comportamento 
FIS (Federazione lnternazionale Sei) 

Collaborate tutti, affinehe lo sei 
rimanga un sano divertimento! 

A eura dell' Assessorato per il Turismo 
della Provincia Autonoma di Bolzano 
in collaborazione con I' Associazione 
Maestri e Scuole di Sei Alto Adige. 
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