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        Milano,  11 Dicembre 2018 

 

Alle ASD 

Ai Tecnici 

Ai Comitati regionali 

 

E p.c. 

Al Consiglio federale 

Al Dipartimento Tecnico Nazionale 

 

 

Prot. 764/2018 

 

OGGETTO: Nuova regolamentazione accesso Tecnici e Accompagnatori in sede di gara 

 

 

Gentilissimi, 

 

il Consiglio Federale con delibera nr. 29 del 24 novembre 2018 ha accolto la proposta del Dipartimento 

relativa alla nuova regolamentazione dell’accesso, in sede di gara, dei Tecnici e degli Accompagnatori. 

 

Le nuove norme, che riporto di seguito, entreranno in vigore dalle gare previste nei giorni 15/16 dicembre 

p.v. 

 

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 

 

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 
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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.    

 

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, resta 

esclusa la zona riscaldamento. 

 

Nel caso di abbandono della competizione, il Tecnico o Accompagnatore dovrà recarsi dall’addetto per la 

riconsegna del pass e quest’ultimo potrà eventualmente consegnarlo ad un’altra persona della medesima 

società sempre seguendo le indicazioni sopra esposte. 

 

In caso di non rispetto delle regole, il Direttore di gara dovrà darne comunicazione al Presidente di Giuria il 

quale provvederà alla squalifica. 

 

Al termine della competizione tutti i tecnici e gli Accompagnatori dovranno restituire i pass ricevuti. 

 

Ricordo infine che il ritiro dei punteggi può essere effettuato solo dal Tecnico aggiornato e dal Dirigente 

societario. 

 

In allegato trasmetto il nuovo regolamento Tecnico  

 

Cordiali Saluti. 

 

 

         Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 

 


