
CORPO FORESTALE 
 

DECALOGO DELLO SCIATORE 
“Regole di comportamento in 

pista” 



Il servizio piste del Corpo Forestale si svolge 
su 6 stazioni sciistico, impiegando 23 agenti 

forestali: 
 

- Passo Brocon 
 

- Panarotta 
 

- Polsa San Valentino 
 

- Peio 
 

- San Martino di Castrozza – Colverde 
 

- Bolbeno 



L.P. 21 Aprile 1987 n. 7  
“Disciplina delle linee funiviarie in servizio 

pubblico e delle piste da sci” 

Articolo 51 
“Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non 
mettere in pericolo incolumità altrui o provocare 
danno a persone e a cose. 
Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di 
comportamento definite dal REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE e alle prescrizioni imposte dalla 
segnaletica. 



REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE 
 della L.P. 21 Aprile n. 7 del 1987 

Articolo 30 ter 
 

1. Definizione di 
sciatore; 

 
2. Obblighi dello 

sciatore; 
 

3. Attività vietate. 



L. 24 Dicembre 2003 n. 263  
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli 

sport invernali da discesa e da fondo” 
Gazzetta Ufficiale n° 3 del 5 Gennaio 2004 

IL PARLAMENTO ITALIANO HA APPROVATO NEL 2003 
UNA LEGGE CHE DISCIPLINA L’ATTIVITA’ SCIATORIA 

NON AGONISTICA A LIVELLO NAZIONALE 



“Per SCIATORE si intende chi percorre le piste da 
sci equipaggiato di SCI, SNOWBOARD o 

ATTREZZI SIMILARI. L’accesso alle piste è 
consentito solo agli sciatori ed è pertanto 

VIETATO l’ingresso ai PEDONI e agli ANIMALI 
nonché l’uso di mezzi quali SLITTE, MOTOSLITTE, 

BOB, GOMMONI e SIMILARI. 



1.CONDOTTA 
 
“In pista mantieni una condotta proporzionata alle tue 
capacità in modo da evitare incidenti (o scontri). Perciò 
modera la velocità, scegli la traiettoria opportuna e fai 
attenzione alla segnaletica”. 
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SEGNALETICA: 



2. SCELTA DELLA DIREZIONE 
 
“Se provieni da monte scegli una direzione che 
eviti la collisione con lo sciatore di valle. 
Quando attraversi una pista assicurati di poterlo 
fare senza pericolo”. 
 



3. SORPASSO 
 
“Quando sorpassi un altro sciatore assicurati di avere lo 
spazio e la visibilità sufficienti in modo da non intralciare il 
percorso della persona sorpassata”. 



4. PRECEDENZA 
 
“Sugli incroci dai la precedenza a chi 
proviene da destra o secondo le 
indicazioni della segnaletica”. 
 



5. SOSTA 
 
“Quando ti fermi per una sosta portati sul bordo della pista.  
Non fermarti lungo i passaggi obbligati o dove la visibilità è scarsa. 
Se cadi spostati tempestivamente sul bordo”. 
 



6. OBBLIGO DI SOCCORSO 
 
“Se incontri uno sciatore in difficoltà o infortunato, 
soccorrilo immediatamente ed avverti il personale 
addetto al soccorso sulla pista”. 



7. TRANSITO IN SALITA 
 
“Non camminare a piedi sulle piste ed assicurati che 
non ci siano divieti prima di risalirle con gli sci. 
Mettiti comunque sempre sui bordi e ricordati che è 
vietato utilizzare le piste fuori dall’orario della loro 
apertura al pubblico”. 



8. OBBLIGO DEL 
CASCO 

“Se non hai ancora 14 anni 
devi indossare un casco 
omologato su tutte le piste. 
Se utilizzi piste per 
allenamenti o percorsi per 
evoluzioni acrobatiche 
l’obbligo del casco vale per 
tutti”. 



9. OBBLIGO DEL DISPOSITIVO PER EVITARE IL 
DISTACCO DELLE ATTREZZATURE 

 
“Sci, snowboard devono avere dispositivi di sicurezza che in caso 
di distacco non costituiscano pericolo per gli altri sciatori”. 
 



10. OBBLIGO DI RIPORRE L’ATTREZZATURA 
 
“Quando non scii, riponi l’attrezzatura in un luogo fuori dalle piste e che 
non arrechi intralcio agli altri sciatori”. 
 
 



“Chiunque violi le predette regole di 
comportamento soggiace alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da 
Euro 30,00 a Euro 92,00”. 

“Le predette regole di comportamento devono 
essere esposte in modo ben visibile nei punti di 

vendita dei biglietti per la risalita e presso le 
principali stazioni di valle degli impianti di risalita”. 



Grazie per l’attenzione. 

Servizio Piste del Corpo Forestale 
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