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Circolare 013 / 18 Gennaio 2014 Di.T.N. – PRESENTAZ IONE RECLAMO 

RECLAMO 
 

OGGETTO DI RECLAMO 
 
Nel caso in cui non sia già intervenuto il Presidente di Giuria, il reclamo può essere presentato: 
 

a) per attrezzo irregolare 
 

b) penalità erroneamente attribuite al proprio atleta (omissioni, tetto massimo e cadute) 
 

c) erronea attribuzione di uno 0,0 nel corpo libero al proprio atleta 
 

d) mancato rispetto delle norme del regolamento FITw (es. iscrizione alla categoria inferiore, mancato rispetto dell'obbligo di 
passaggio alla serie superiore, assenza dell'idoneità al grado richiesto) da parte/nei confronti di un atleta appartenente ad una 
società non propria 
 

CHI PUO’ FARE RECLAMO 
 
Può presentare reclamo il dirigente o tecnico tesserato FITw avente almeno un atleta regolarmente iscritto nella categoria o specialità in 
questione. 
 
E' obbligatorio presentare con il reclamo la tessera FITw in regola per l'anno agonistico in corso. 

 
A CHI SI PRESENTA RECLAMO 
 
II reclamo deve essere presentato al Presidente di Giuria; 
 
- per il punto "a "entro 15 minuti dal termine della categoria interessata 
 
- per i punti "b” - “c” entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale dello speaker per il ritiro del punteggio palese (Metodo di Giudizio  
Internazionale) . Quest’ultimo avviene presso la segreteria e/o floor monitor che ha il dovere di segnare l’orario di ritiro. 
 
Il punteggio può essere ritirato da un tecnico e/o da un dirigente della società regolarmente tesserato F.I.Tw. 
 
- per il punto "d "entro 30 minuti dal termine della categoria interessata 
 
Nei primi 15 minuti è possibile effettuare il “preannuncio di reclamo“ che deve essere presentato alla giuria per iscritto e accompagnato 
dalla tassa di euro 30,00. Tale tassa verrà incassata dalla F.I.Tw. indipendentemente dall’esito finale. La segreteria segnerà quindi 
l’orario di consegna del preannuncio di reclamo che verrà trasmesso alla giuria. Nei 30 minuti successivi al preannuncio di reclamo è 
possibile presentare il reclamo dettagliato. In seguito alla riunione di giuria il tecnico e/o il dirigente ha diritto, insieme al Presidente di 
Giuria, alla visione del video ufficiale. 
 
Spetta sempre al Presidente di Giuria la decisione finale in merito ad una gara, anche se , ravvisando un’irregolarità rispetto alla 
normativa FITW, debba avvalersi della collaborazione della Segreteria Federale. 
 
 

Per il Dipartimento Tecnico Nazionale 
 

DTN – Monica Stecca 
TNG – Samantha Novello 

 


