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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 
N. 29 del 24 Novembre 2018 

 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE  
 

Con la seguente votazione: 
 
Favorevoli: Lenzini, Arras, Carosi, Cibrario, Colucci, Gioria, Gritti, Rossetti, Russo, Tripoli 
Contrari: / 
Astenuti: / 

DELIBERA 
 

1) Di accogliere la proposta del Dipartimento Tecnico Nazionale e di prevedere  la modifica del 
Regolamento Tecnico come segue: 

 
REGISTRAZIONE, CONTROLLO TESSERE 
Tutte le ASD dovranno registrarsi ad inizio competizione ritirando i pass e siglando il modulo di 
consegna. I pass saranno assegnati secondo le seguenti modalità: 

− fino a 10 atleti:  2 pass 
− da 11 a 15 atleti: 3 pass 
− da 16 a 20 atleti: 4 pass 
− da 21 a 25 atleti: 5 pass 
− da 26 a 30 atleti: 6 pass 

 
In sede di registrazione i Tecnici e gli accompagnatori delle ASD dovranno accreditarsi mostrando la 
tessera federale. Per i Tecnici verrà controllata la presenza nell’Albo Tecnici ufficiale e la conferma 
dell’aggiornamento annuale.    

VISTO  
 

Quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale in merito ai pass di 
accesso durante le gare federali; 
 

TENUTO CONTO Della proposta del Dipartimento Tecnico Nazionale che prevede di 
assegnare, durante la fase di accredito delle gare, dei  pass distinguibili 
dal colore per i Tecnici e gli accompagnatori.  Nello specifico saranno 
previsti pass di colore verde per i Tecnici aggiornati con accesso 
consentito a tutte le aree di gara e pass di colore rosso per gli 
accompagnatori che potranno essere: Tecnici non aggiornati, dirigenti e 
atleti maggiorenni con accesso limitato agli  spogliatoi, al controllo 
tessere e all’area riservata dove siederanno gli atleti. 
 
 

Oggetto:  PROPOSTA DiTN – MODIFICA REGOLAMENTO TECN ICO – 
PASS ACCESSO ALLE GARE 
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I pass saranno di due colori: 
 

− VERDE: per i Tecnici presenti nell’Albo Tecnici e aggiornati per la stagione in corso 
− ROSSO: per gli accompagnatori 

 
Sono definiti accompagnatori: i tecnici presenti nell’albo ufficiale ma non aggiornati per la stagione 

 in corso, i dirigenti societari, e gli atleti maggiorenni. 
 
I possessori del pass verde potranno accedere a tutte le aree mentre chi indosserà il pass rosso avrà 

 accesso limitato agli spogliatoi, al controllo tessere e all’area riservata dove siederanno gli atleti. 
 
Sarà necessario prevedere la presenza di un controllore dei pass durante le gare. 
Se durante la competizione un tecnico dovesse lasciare il posto ad un altro tecnico della propria ASD 

 questo dovrà svolgersi alla presenza dell’addetto alla consegna dei pass in modo che sia tutto 
 regolare. 

In caso di mancato rispetto di quanto sopra sarà compito del Direttore di gara avvisare il Presidente 
 di Giuria ed insieme provvederanno alla squalifica del Tecnico/Accompagnatore. 

 
Al termine della competizione tutti dovranno restituire i pass ricevuti. 
 

2) Di prevedere l’entrata in vigore della nuova norma a partire dal Campionato nazionale di Specialità 
Tecniche previsto per il 15 e 16 dicembre 2018. 

 
 
 

 

Il Segretario Generale 
Barbara Benedetto Mas                                                                 
 
 

Il Presidente Federale 
Stefania Lenzini 

  


