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La guida pratica SKISAFE è un
opuscolo con linee guida, suggerimenti
e buone pratiche in materia di sicurezza
e salute dei giovani sciatori alpini. In
questa guida pratica gli allenatori di sci
alpino possono trovare suggerimenti
generali sulla preparazione atletica,
alimentazione e idratazione, messa a
punto
degli
sci
e
controllo
dell'attrezzatura, sicurezza in pista e
metodi di comunicazione generale degli
allenatori.
La guida pratica è stata pubblicata
come implemento e risultato del
progetto SKISAFE Erasmus+ Sport
2021/2022, basato sull’esperienza
pluriennale dello Ski Klub Rijeka.
L’obbiettivo
della
guida
pratica
SKISAFE è di insegnare, ricordare e
aiutare tutti quei soggetti coinvolti nel
processo di allenamento agonistico,
minimizzando i rischi di infortuni,
mantenendo le attività sciistiche salutari
e attrattive per bambini e giovani atleti.
Come prima edizione, questo opuscolo,
vuole essere un manuale aperto a
permanenti
perfezionamenti
per
migliorare la pratica degli allenatori.

Project SKISAFE / 622004-EPP-1-2020-1-HRSPO-SSCP Project SKISAFE / 622004-EPP-1-2020-1-HR-SPO-SSCP

PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI E SALUTE DEI
GIOVANI SCIISTI ALPINI

Organizzazioni Partners

1

PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI E SALUTE DEI
GIOVANI SCIISTI ALPINI

RIASSUNTO DEL PROGETTO

L'obiettivo del progetto SKISAFE è proteggere i giovani atleti sciatori
di età compresa tra 10 e 14 anni dai rischi riguardanti la salute e la
sicurezza. Questo opuscolo pratico si propone come materiale
didattico non formale per gli allenatori di sci alpino e per la comunità
sciistica in generale. Influenzati dall'ambiente (inteso anche come
allenatori, famiglie e media) i giovani atleti sono spinti ad ottenere
risultati eccellenti, inappropriati per la loro età e capacità. Sotto tale
pressione e il conseguente sovraccarico del processo di
allenamento, gli infortuni sono molto comuni. Nello sci sono possibili
ulteriori lesioni date le specificità degli elementi dello sport che
richiedono i massimi controlli di sicurezza e l'utilizzo di attrezzature
di qualità.
Il concetto base di questo progetto è quello di garantire che allenatori
e preparatori sportivi siano educati all'importanza della protezione
degli atleti più giovani nelle aree riguardanti i rischi per la salute e la
sicurezza.
Per migliorare la formazione e le condizioni poniamo l'accento anche
sulle dotazioni di sicurezza e sulle pratiche per la prevenzione degli
infortuni. L'allenatore dovrebbe controllare in maniera professionale
i terreni e le strutture. L'attenzione ai dettagli durante i controlli, le
segnalazioni e il monitoraggio sono le strategie chiave che le società
sportive e gli allenatori devono mettere in pratica. Questo progetto
aiuta i professionisti ad analizzare esempi di buone pratiche,
intercambiare esperienze, preparare materiali didattici e organizzare
workshop pratici sulle piste da sci.
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PREPARAZIONE ATLETICA
SCOPO PRINCIPALE DELLA PREPARAZIONE ATLETICA:
✓ Prevenzione degli infortuni
✓ Flessibilità e mobilità
✓ Sviluppo delle abilità motorie di base
✓ Equilibrio
✓ SAQ e capacità pliometriche
✓ Allenamento della capacità cardiovascolare
✓ Forza muscolare ripetitiva
Durante il periodo di preparazione atletica, solitamente incentrata in estate, la priorità degli
allenatori è quella di rendere i giovani atleti forti fisicamente, equilibrati e pronti per la
prossima stagione agonistica. Gli obiettivi sopra citati sono fondamentali per la corretta
prevenzione degli infortuni e poter ottimizzare le prestazioni sulla neve.
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
Lo sci è uno sport estremamente esigente dal punto di vista fisico e spesso, nonostante
una adeguata preparazione fisica, si verificano infortuni. La mancanza di movimento,
flessibilità e mobilità nelle articolazioni e nei muscoli possono essere alcune delle ragioni
principali delle lesioni corporee degli atleti. Pertanto, solo una preparazione fisica ben
pianificata può incrementare le capacità dell'atleta di prevenire gli infortuni. L'obiettivo dei
Preparatori atletici è fornire un piano di allenamento sicuro, professionale e
chinesiologicamente approvato per i giovani atleti.
FLESSIBILITÀ E MOBILITÀ
Il focus sulla flessibilità e mobilità dovrebbe essere tenuto sempre presente, in quanto
riduce notevolmente gli infortuni muscolari e tendinei se eseguito bene e prima di ogni
allenamento. Alcuni dei risultati e delle buone pratiche in questo campo includono:
✓
✓
✓
✓

Procedura di riscaldamento adeguata con elementi ludici e divertenti
Esercizi di flessibilità statica e dinamica (consapevolezza dell'ampiezza)
Mobilità: consultare il fisioterapista e il medico in caso di carenza
La mancanza di flessibilità e mobilità spesso provoca lesioni

SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORI DI BASE
Elementi fondamentali di allenamento utilizzati dagli allenatori per aumentare le
prestazioni nelle abilità motorie elementari degli atleti:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Allenamento in pista e sul campo (esercitazioni di corsa, salto, scala, ecc.)
Ginnastica (rullo frontale, verticale, trampolino, ecc.)
Nuoto (controllo della respirazione, coordinazione parte superiore-inferiore del corpo)
Giochi con la palla (calcio, pallavolo, basket, ecc.)
Sport acquatici (sci nautico, wakeboard)
Sport in linea (pattinaggio a rotelle, hockey su rotelle, ecc.)
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FORMAZIONE EQUILIBRIO
Una delle doti più importanti che uno sciatore alpino possiede è equilibrio accompagnato
dall’ agilità. È importante affermare che gli sciatori giovani hanno bisogno di una lenta
progressione negli esercizi di equilibrio per poter padroneggiare le prestazioni. Un buon
esempio di progressione dell'equilibrio e regressione della sicurezza (se necessario) è il
ciclo statico verso il ciclo dinamico.
ESERCIZIO STATICO -----PROGRESSIONE----------ESERCIZIO DINAMICO
In piedi su un rullo------------Progressione------------------Squat su un rullo
Squat su un rullo--------------Regressione di sicurezza--Roller su un tappetino
VELOCITÀ-AGILITÀ-VELOCITÀ E PLIOMETRIA DI BASE
I giovani atleti di solito apprezzano l'allenamento SAQ e pliometrico per le sfide di
intrattenimento, competizione e coordinazione che si creano durante gli esercizi. Alcune
delle buone pratiche per organizzare un SAQ produttivo e una formazione pliometrica
includono:
✓ La scelta di un luogo spazioso come una sala interna o un campo da calcio
✓ Prestare attenzione alla superficie: evitare la pavimenti o altre superfici dure
✓ Preparare più elementi affinché gli atleti sviluppino capacità di pianificazione delle
prestazioni
✓ Rendere gli elementi divertenti, giocosi e alla portata di tutti
✓ Rendere l'allenamento competitivo affinché gli atleti sviluppino la competitività
ALLENAMENTO DELLA CAPACITÀ CARDIOVASCOLARE
Gli atleti richiedono un'elevata capacità cardiovascolare per ottenere buone prestazioni
sulle piste e prevenire l'affaticamento per evitare infortuni. Alcune delle buone pratiche di
giovani sciatori alpini ben preparati includono:
✓ Corsa
o Solo per brevi e medie distanze
o Le superfici preferite sono la pista scozzese, l'erba, la ghiaia, ecc.
o Evitare di correre sul marciapiede e su altre superfici dure
✓ Ciclismo
o Ciclismo su strada su percorsi a basso traffico
o Mountain bike su facili sentieri
✓ Allenamento in alta quota (2.100 m+ sul livello del mare)
o Alpinismo su sentieri medio facili
o Correre sui sentieri di montagna
FORZA MUSCOLARE RIPETITIVA
L'allenamento della forza muscolare è tra i più pericolosi e spesso provoca lesioni nei
giovani atleti se non viene pianificato ed eseguito correttamente. Per questo motivo, gli
allenatori devono prestare la massima cautela mentre danno gli esercizi agli atleti.
Alcune delle buone pratiche in questo campo includono:
✓
✓
✓
✓

Eseguire l'allenamento a corpo libero – evitare l'allenamento con i pesi
Eseguire esercizi leggeri con la palla medica
Eseguire l'attivazione del core prima di ogni allenamento
Eseguire gli esercizi con una postura della colonna vertebrale neutra
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NUTRIZIONE E IDRATAZIONE
La disidratazione è una condizione in cui il corpo perde più acqua di quanta ne assorbe.
Negli adulti e negli adolescenti, è stato dimostrato che una perdita del 2% di peso
corporeo dei liquidi ha effetti negativi sulle prestazioni e provoca lesioni. Nei bambini, si
pensa che gli stessi effetti negativi si manifestino prima, con una riduzione del peso
corporeo di appena l'1%.
Ad alta quota la riduzione respiratoria dovuta all'umidificazione e al riscaldamento
dell'aria inalata di bassa umidità relativa possono essere superiori a 1 L / giorno; l'umidità
relativa dell'aria espirata è del 100%
I BENEFICI DEL RIMANERE IDRATATI INCLUDONO:
✓
✓
✓

Migliore funzione muscolare.
Pressione sanguigna regolare.
Migliore circolazione.
Rimanere idratati migliora anche il flusso sanguigno e la circolazione e quindi
l'apporto di ossigeno e sostanze nutritive ai muscoli che lavorano. Una buona
idratazione aiuta anche a rimuovere i sottoprodotti metabolici e le scorie dai
muscoli, mentre reintegra l'acqua persa con il sudore.

COME PUO’ LA CORRETTA IDRATAZIONE DEI GIOVANI ATLETI RIDURRE IL
RISCHIO DI INFORTUNI?
✓
✓

La disidratazione contribuisce all'affaticamento muscolare, che può aumentare il
rischio di lesioni.
Rimanere idratati è essenziale per la termoregolazione, aiutando a prevenire
crampi, esaurimento da calore e colpi di calore

Primi segni di disidratazione
includono:
Affaticamento
Nausea
Mal Di Testa
Irritabilità
Sete
Crampi muscolari
Debolezza

Segni di disidratazione
avanzata includono:
Urine nere
Labbra e bocca secca
Diminuzione dei tempi di
reazione
Nausea
Mal di testa
Apatia
Disorientamento

RISCHIO DI INFORTUNIO
PERFORMANCERIDOTTA
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COME INDIVIDUARE LA DISIDRATAZIONE?
✓

Sete: utilizzando una scala da 1 a 9, dove 1 indica mancanza totale di sete e 9
indica molta sete, i ricercatori hanno scoperto che i giovani atleti che si
trovavano tra i valori 3 e 5 probabilmente avevano una disidratazione compresa
tra l’1 al 2%.

✓

Colore delle urine: le tabelle sono state sviluppate per aiutare i giovani atleti a
sapere quando sono disidratati. Idealmente, i giovani atleti devono avere le
proprie urine di un colore giallo pallido (come la limonata appena spremuta o il
succo di limone), il che indica un'idratazione adeguata. Un colore giallo intenso,
giallo arancio o verde brunastro significa che l'atleta è disidratato.

✓

Peso: Un altro metodo per identificare la disidratazione è il peso corporeo prima
e dopo l'esercizio.

STRATEGIE PER RIMANERE IDRATATI
L'American Academy of Pediatrics (AAP) ha stabilito le linee guida per il consumo di liquidi
durante l'esercizio per i giovani come segue:
1. I bambini dovrebbero avere a disposizione un'adeguata sostituzione del
fluido.
2. Dovrebbero consumare liquidi a intervalli prima, durante e dopo l'esercizio.
3. I bambini di età compresa tra 9 e 12 anni devono reidratarsi con 90-240 ml
(1 bicchiere convenzionale da 200 ml o 250 ml, 1 flacone convenzionale da
500 o 750 ml) di liquidi ogni 20 minuti e gli adolescenti possono consumare
da 960 a 1440 ml di liquidi ogni ora.
A bambini e adolescenti deve ricordato di bere liquidi, poiché si distraggono facilmente.
Sotto questo aspetto i giovani atleti migliorano la propria idratazione quando hanno un
piano specifico da utilizzare durante l’attività fisica, potendo controllare gli eventuali segni
di disidratazione.
Queste sono raccomandazioni generali; tuttavia, dovrebbero essere adattate ad ogni
individuo.
CONSIDERAZIONI SPECIALI

6

PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI E SALUTE DEI
GIOVANI SCIISTI ALPINI

REGOLAZIONE SCI E
CONTROLLO ATTREZZATURA
I PRINCIPALI PUNTI RIGUARDANTI LA PREPARAZIONE DEGLI
SCI E LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE:
✓
✓
✓
✓
✓

Affilatura delle lamine degli sci
Controllo degli attacchi degli sci
Caschi di sicurezza
Guanti da sci
Bastoncini da sci

Per prevenire i rischi e gli infortuni legati all'equipaggiamento protettivo, gli allenatori
devono essere sicuri della preparazione delle lamine degli sci, degli attacchi degli sci,
dei caschi, dei guanti, dei bastoncini e di altre attrezzature relative agli atleti. A misura
precauzionale, gli allenatori di solito controllano l'attrezzatura la sera prima della
sessione di sci e subito prima della sessione mattutina di sci.
AFFILATURA LAMINE
Gli allenatori di solito controllano il bollettino della neve il giorno prima di una sessione
di sci e preparano l’affilatura delle lamine in base alle condizioni della neve gli sci per gli
atleti
Condizione di neve soffice
Se le previsioni della neve prevedono forti nevicate o condizioni di neve primaverile per
la sessione del giorno successivo, gli allenatori devono preparare le lamine per queste
specifiche condizioni, le lamine non dovranno essere troppo affilate per evitare che gli
sci si aggancino nella neve causando infortuni di maggiore o minore entità. Gli
allenatori
dovrebbero avere con sé utensili per poter smussare le lamine degli sci indicativamente
nell’area compresa tra 10 cm dalle punte a 10 cm alle code. Questo metodo viene
utilizzato anche sugli gli sci di Coppa del Mondo ottenere migliori prestazioni a seconda
delle condizioni della neve.
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Condizioni di neve dura e ghiacciata
Se le previsioni di neve mostrano nevicate deboli o assenti e le temperature sono state
costantemente basse, possiamo presumere che il luogo di allenamento sarà duro e
ghiacciato. Pertanto, gli allenatori devono affilare bene le lamine degli sci. Inoltre, gli
allenatori possono anche utilizzare un diamante per rendere le lamine affilate, ripetendo
l’operazione dopo ogni due discese. Ciò impedirà agli atleti di scivolare sul ghiaccio e
ridurrà la possibilità di infortuni.

CONTROLLO ATTACCO SCI
Prima di ogni allenamento di sci, gli allenatori o gli ski man dovrebbero controllare gli
attacchi degli sci degli atleti o assicurarsi che siano stati controllati in precedenza. In
ogni caso, gli attacchi da sci degli atleti dovrebbero essere controllati spesso per
evitare che molle e viti si allentino. Per avere la massima sicurezza dell'attacco in
posizione, sia le molle posteriori che quelle anteriori devono essere regolate in base al
peso e alla forza di spinta degli atleti. Allo stesso modo, l’apertura deve essere
impostata in base alla lunghezza dello scarpone affinché l’attacco funzioni
correttamente e si sganci in caso di pericolo.
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CASCO PROTETTIVO
Secondo le specifiche dell'attrezzatura
FIS del 2013, ogni sciatore alpino che
partecipa a qualsiasi evento di gara
diverso dallo slalom deve indossare il
casco protettivo con calotta intera in
plastica o fibra di carbonio. Il casco deve
essere realizzato secondo le norme FIS,
con l'adesivo di autorizzazione che riporta
"Conforme alle Specifiche FIS RH 2013".
Il casco da slalom invece non ha regole
specifiche – può avere i para orecchie
morbidi.
GUANTI DA SCI
I guanti da sci hanno un ruolo importante
nel mantenere calde le estremità superiori
degli atleti, il che è molto importante per il
loro comfort e le loro prestazioni. Inoltre, i
guanti da gara di sci alpino hanno
imbottiture protettive e cursori per
prevenire lesioni alle dita o fratture
quando si colpisce erroneamente una
porta o la neve compatta. In particolare i
guanti qui a destra sono dotati
dell’avanzato sistema di sicurezza, LEKI
trigger S system, da agganciare al
bastoncino da sci LEKI e sganciarlo in
caso di pericolo.
BASTONI DA SCI
I bastoncini da sci possono svolgere un
ruolo importante nella prevenzione
dell'infortunio quando lo sciatore cade e
inizia a scivolare e rotolare lungo il pendio.
I particolari bastoncini da sci LEKI a destra
hanno un avanzato sistema di sicurezza
accompagnato dai relativi guanti da sci
LEKI. Il sistema funziona con una
tecnologia a scatto, dove il guanto si
attacca direttamente al bastoncino e, in
caso di impatto la molla all’interno
dell’impugnatura del bastoncino, sgancia il
guanto salvando l’atleta da un potenziale
infortunio durante la caduta.
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SICUREZZA DEL LUOGO
REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DI SCI DA COMPETIZIONE DELLA FIS:
Regole di preparazione del tracciato
✓
✓
✓

Le porte devono essere impostate in modo da delimitare la traiettoria di
gara desiderata
Prima di salti e passaggi difficili, la velocità dovrebbe essere controllata da
un'impostazione di rotta appropriata, ove possibile
In casi eccezionali, decisi dai giudici, la porta esterna può essere rimossa.
In questo caso specifico la porta interna funzionerà come punto di
riferimento per la curva.

Principi chiave e linee guida
✓
✓
✓
✓

Focus sulla sicurezza
Preparazione dei tracciati secondo le regole
Preparazione dei tracciati a seconda del ritmo della gara
Preparazione dei tracciati a seconda del livello dell’atleta
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LE PRINCIPALI LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DEI TRACCIATI:
✓
✓
✓
✓
✓

Ispezione del tracciato (traiettorie)
Reti di sicurezza
Impostazione della traiettoria
Scivolamento della traiettoria
Posizione e comunicazione dell'allenatore

ISPEZIONE DEL TRACCIATO
La mattina di una sessione di allenamento, gli allenatori di solito fanno il primo giro sugli
impianti di risalita e ispezionano il tracciato prima che gli atleti siano autorizzati a
riscaldarsi e iniziare l'allenamento. Durante l'ispezione della pista, gli allenatori cercano
la distanza tra il percorso di allenamento effettivo e i confini della pista da sci per non
posizionare le porte troppo vicine a punti potenzialmente pericolosi come alberi, pilastri
degli impianti di risalita, cannoni sparaneve, ecc. Inoltre, gli allenatori ispezionano il
tracciato per controllare le condizioni della neve e poter pianificare in anticipo
l'impostazione del percorso.
RETE DI SICUREZZA
Prima dell'impostazione del percorso, gli allenatori di solito ispezionano la rete di
sicurezza che impedisce agli atleti di scivolare fuori dal tracciato di allenamento contro
alberi, cannoni sparaneve, pilastri degli impianti di risalita, ecc. Le reti B di sicurezza
sono gli scudi di protezione più comuni ampiamente utilizzati nelle strutture di
allenamento di sci. Le reti devono essere posizionate correttamente vicino a ogni punto
potenzialmente pericoloso. Ad esempio, se un cannone da neve si trova nel mezzo
dell'area di allenamento, l'allenatore deve mettere la rete B di sicurezza attorno al
cannone da neve per evitare che i suoi atleti lo colpiscano e si feriscano. Di seguito è
riportata l'immagine di uno sciatore che colpisce una B-Net standard.
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IMPOSTAZIONE DEL TRACCIATO
Il tracciato di allenamento deve essere Impostato secondo le norme FIS.
In un tracciato da Gigante la distanza tra due porte, che sia una curva a destra o a
sinistra, deve essere tra i 18m e i 22m. E’ importante tenere presente le distanze tra
le porte, a seconda della condizione della neve, quando si importa il tracciato per poter
controllare la velocità degli atleti durante la discesa.

PERCORSO SCORREVOLE
Dopo che gli allenatori hanno impostato il percorso, insieme agli atleti, si elimina la neve
fresca presente sulla linea del percorso. Questa routine è molto importante e deve
essere eseguita correttamente e tutte le volte che sia necessario per togliere la neve
fresca. Gli atleti possono formare una serpentina e scivolando lateralmente, togliere la
neve in eccesso dalla linea di allenamento.
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POSIZIONE COACH E
COMUNICAZIONE SUL PERCORSO
Dopo l'ispezione del percorso e lo
scivolamento, gli allenatori di solito
radunano gli atleti in cima al tracciato di
allenamento, impostano una radio
ricetrasmittente e si posizionano al centro
del percorso per osservare l'allenamento.
Quando gli atleti sono pronti per iniziare
la propria discesa, l'allenatore deve fare
attenzione che il percorso sia “pulito” e
comunicare "percorso libero" tramite la
radio per permettere all’atleta di iniziare
la discesa dal cancello di partenza. La
posizione dell'allenatore è solitamente
quella che gli permette la migliore
visibilità della pista, per poter avere un
controllo generale.
Comunicazione radio allenatore-atleta:
✓
✓
✓
✓
✓

L'atleta dice il suo nome
Coach: sciatore pronto?
Atleta: Pronto!
Coach: la pista è libera
Parte l'atleta

COMUNICAZIONE GENERALE DEL
COACH
La comunicazione individuale sulle condizioni psicologiche e fisiche dei giovani atleti è
molto importante per la loro salute, sicurezza e performance. L'allenatore dovrebbe essere
consapevole della situazione sociologica dei suoi atleti; quindi, è importante tenere una
comunicazione costante con gli atleti e i genitori. Alcune buone pratiche includono le
seguenti comunicazioni:
✓
✓
✓
✓
✓

Allenatore-genitore sulla salute degli atleti
Comunicazione Coach-Coach sulla situazione giornaliera-settimanale
Comunicazione Coach-Medico sulla salute degli atleti
Comunicazione del Coach-Board sulle potenziali minacce e responsabilità
per la sicurezza
Autorità coach-altri che garantiscono la sicurezza dei giovani atleti
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