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1. CAVALLI
a) Ogni cavallo deve avere al suo seguito il documento di identificazione o passaporto con registrate le
regolari vaccinazioni ed esami, completo con i "segni particolari" del cavallo . Il suddetto dovrà essere
mostrato qualora richiesto dalla Giuria, dalla Segreteria o dal Veterinario di Servizio. Le eventuali
irregolarità riscontrate saranno segnalate all' Ente. Gli interessati hanno l'obbligo di controllare
preventivamente che il documento sia in regola ed in caso di mancanza od incompletezza, provvedere
alla regolarizzazione.
b) Ogni cavallo può prendere parte ad un massimo di 4 riprese giornaliere (anche nella stessa categoria
ma in tal caso con obbligo di cavalieri diversi).
c) Nessuna restrizione è imposta per ciò che riguarda la sella. Per ragioni di sicurezza, gli staffili e le staffe
non possono essere legati alla cinghia del sottopancia. Il piede od altre parti del corpo del cavaliere non
possono essere in alcun modo fissati alla sella e/o alle staffe (sono consentite le staffe di sicurezza). E'
vietato l'utilizzo di imboccature o altra attrezzatura ritenuta costrittiva o dolorosa e nociva per il
cavallo, sia in campo prova che in campo gara, sotto giudizio della giuria. Pena l'eliminazione.
E' consentito solo l'uso del filetto, non sono ammesse imboccature come morsi, elevatori. E' vietato
l'uso di abbassatesta, redini elastiche, martingala sia in campo prova che in campo gara. In campo gara
non è consentito l'uso di protezioni agli arti del cavallo.

2. CAVALIERI
a) I cavalieri sono obbligati a presentarsi in tenuta regolamentare ed idonea allo svolgimento
dell'attività: pantaloni bianchi o beige, polo bianca (estate) - giacca nera o blu con camicia (inverno), cap
omologato, stivali o stivaletti con ghette, corpetto protettivo fino ai 14 anni di età.
E' consentito l'uso di speroni in campo prova e in campo gara mentre la frusta è ammessa solo in campo
prova.
E' possibile far indossare agli allievi la divisa dell'Associazione di appartenenza completa di logo.
b)
CATEGORIA

LIV. BASE

I° LIVELLO

II° LIVELLO

III° LIVELLO

LIV. ID

OK

OK(fuori clas.)

OK(fuori clas.)

OK(fuori clas.)

E 50

OK

OK(fuori clas.)

OK(fuori clas.)

OK(fuori clas.)

E 60

OK

OK(fuori clas.)

OK(fuori clas.)

OK(fuori clas.)

E 70

NO

OK

OK(fuori clas.)

OK(fuori clas.)

E 80

NO

OK

OK(fuori clas.)

OK(fuori clas.)

E 100

NO

OK

OK(fuori clas.)

OK(fuori clas.)

E 110

NO

NO

OK

OK(fuori clas.)

E 200

NO

NO

OK

OK(fuori clas.)

E 210

NO

NO

OK

OK(fuori clas.)

3

E 300

NO

NO

NO

OK

E 310

NO

NO

NO

OK

E 320

NO

NO

NO

OK

E 400

NO

NO

NO

OK

E 206

NO

NO

NO

OK

c) Vi è la possibilità di prendere parte a categorie inferiori alla propria qualifica ovviamente
partecipando fuori classifica e quindi non rientrando nelle premiazioni.

3. DESCRIZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE
a) Ogni centro associato avrà la possibilità di scegliere quali, tra le seguenti categorie, mettere in
programma per il giorno della manifestazione:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ID 10
ID 20
ID 30
E 50
E 60
E 70
E 80
E100
E 110
E 200
E 210
E 300
E 310
E 320
E 400
E206

b)Il programma delle giornate con le relative categorie sarà visionabile sul sito
www.acsiequitazionetoscana.it nella settimana precedente la manifestazione.
c) Ogni centro ippico si impegna a fornire od ogni iscritto un appoggio per il cavallo quali poste o box, se
disponibili. La posta è fornita gratuitamente mentre il rimborso per l'utilizzo di un box (completo di
lettiera) è di 15 euro/giorno.
Il centro mette a disposizione degli iscritti, a titolo gratuito, acqua per abbeverare i cavalli; può inoltre, su
richiesta, fornire fieno e mangime al prezzo di 5 euro.

d) L'Asd di equitazione deve essere provvista di due campi adeguatamente segnalati :
- CAMPO PROVA : a disposizione di tutti per il riscaldamento e la
preparazione alla gara. Il campo deve essere provvisto di un fondo adeguato (preferito in
sabbia, se terra adeguatamente morbido ma non fresato alto e ASSOLUTAMENTE senza sassi).
Deve essere un'area di minimo 1000 mt².
- CAMPO GARA : il campo gara non può essere utilizzato per il riscaldamento dei
cavalli, salvo casi eccezionali. Il campo deve essere provvisto di un fondo adeguato (preferito in
sabbia, se terra adeguatamente morbido ma non fresato alto e ASSOLUTAMENTE senza sassi).
Deve essere un'area di minimo 1200 mt².
N.B. : IL GIUSTO FONDO, LA GIUSTA RECINZIONE E MISURA SARANNO VERIFICATI DALLA
COMMISSONE ACSI DI CONTROLLO, PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE.
e) Ogni centro può mettere a disposizione degli iscritti un punto ristoro.
f) Vi è l'obbligo della presenza di una ambulanza con paramedici a bordo (che deve rigorosamente
essere presente per tutta la durata della manifestazione sia sociale, tappa di campionato o giornaliera).
g) Medico veterinario e maniscalco devono essere reperibili.

4. DIRIGENTI E GIUDICI DELLA
MANIFESTAZIONE
a) Ogni manifestazione deve essere gestita da una segreteria (di cui si occupa il centro ospitante la
manifestazione) che si impegna a ricevere le iscrizioni e si assicura del rimborso. E' obbligatoriamente
provvista di una stampante per la stampa degli ordini di partenza (vedi punto successivo).
b) All'inizio della manifestazione, i componenti della segreteria, si uniscono al giudice di gara (necessario
giudice qualificato Acsi solo in caso di manifestazioni TC o GS – vedi par.11) e allo speaker (procurato dal
centro ospitante la manifestazione) componendo la Giuria (3-4 persone). Il Giudice di Gara o Presidente
di Giuria ha il compito di assicurare l’osservanza di tutte le regole da parte di tutti i presenti, deve stilare
gli ordini di partenza e COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IL VERBALE DI GARA A FINE GIORNATA.
Il suddetto è assistito dal Direttore della manifestazione (solitamente il proprietario o il presidente del
centro ospitante) che si occupa del corretto svolgimento della stessa ed è a disposizione per qualsiasi
informazione o richiesta da parte degli iscritti.
Ogni nomina deve essere identificata da un cartellino indossato da ogni responsabile, in modo che i
concorrenti sappiano con certezza a chi rivolgersi.
c) Gli istruttori che seguono gli allievi durante le manifestazioni devono essere istruttori ACSI muniti di
Tesserino Tecnico in corso di validità.
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5. PREMI
Le premiazioni saranno effettuate a discrezione del centro ippico ospitante, al termine delle categorie
svolte nella mattina, al termine delle categorie svolte nel pomeriggio o al termine di ogni categoria.
I concorrenti dovranno presentarsi a piedi tranne i componenti dell'ultima categoria effettuata, i quali
potranno presentarsi in sella.
La tipologia dei premi può variare: medaglie, coppe, coccarde o similari.
Saranno premiati maggiormente i primi tre classificati; in caso di pari-merito ci sarà un'estrazione.
A discrezione della Giuria in accordo con il centro ospitante se premiare, per la partecipazione, tutti i
successivi in classifica con medaglia o altro.
I concorrenti eliminati non rientrano comunque nelle premiazioni, ma sempre a discrezione della giuria
in accordo con il centro ospitante può essere data loro una medaglia o ricordino per la partecipazione.
N.B. : Il centro ippico deve provvedere autonomamente ai premi. Il comitato Acsi non ha il dovere di
fornirli, tuttavia provvederà ai premi per le premiazioni finali di campionato.

6. ISCRIZIONI
PER I CAVALIERI :
Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente compilando l'apposito MODULO DI ISCRIZIONE ATLETI
scaricabile dal sito www.acsiequitazionetoscana.it nell'AREA DOCUMENTI (pena la non considerazione
delle iscrizioni). Devono essere inviate tramite mail o tramite whatsapp al Centro Ippico che ospita la
manifestazione e al RESPONSABILE DEI GIUDICI (gabriele.caciagli84@gmail.com), entro la data
indicata sul programma della gara.
Chi effettua l’iscrizione deve indicare il nome del cavallo, il nome del cavaliere, il numero del suo
passaporto ACSI, le categorie cui intende partecipare considerando la propria abilitazione ed eventuale
necessità di box/posta per l'alloggio del cavallo.
Saranno fortemente gradite, laddove possibile, delle Note a margine (es: in caso di stesso cavallo tra
più partecipanti chi deve partire prima ecc..). Questo velocizzerà le operazioni dei giudici in fase di
creazione degli ordini di partenza.
Nel caso di tappa di campionato indicare con TC se il cavaliere partecipa alla categoria rientrando nella
classifica dell'intero campionato, indicare CG se invece il cavaliere partecipa alla categoria rientrando
esclusivamente nella classifica giornaliera, indicare con FC se ci sono categorie alla quali partecipa
FUORI CLASSIFICA.
Al momento dell'arrivo alla manifestazione i cavalieri devono immediatamente recarsi in segreteria per
confermare la loro presenza e la partecipazione alle categorie per cui si sono iscritti. Il RIMBORSO SPESE
dovrà essere effettuato subito assieme all'eventuale spesa di box o fieno prevista:
ESEMPIO :
ROSSI MARIO – FULMINE – N° PASS. 103 – CAT. E 100 ( TC ) - BOX/POSTA - FIENO

1° ISCRIZIONE : 15 EURO
2° ISCRIZIONE : 10 EURO
BOX : 15 EURO/GIORNO DI GARA
POSTA : GRATUITA
FIENO/MANGIME : 5 EURO

N.B. : Nel caso in cui si presenti un allievo con tesseramento FISE costui può prendere parte alle
categorie per le quali è abilitato dalla federazione. Tuttavia è OBBLIGATORIO che sia munito ALMENO
della tessera assicurativa ACSI BASE equitazione per l'anno in corso.
Se il cavaliere tesserato Fise vuole prendere parte all'intero campionato Acsi deve provvedere
all'equiparazione (non necessita esame).
I non-patentati né ACSI né FISE possono partecipare, sia alle GS che TC , esclusivamente fuori gara a
meno che non provvedano all'equiparazione tramite esame (vedi regolamento equiparazioni). Possono
partecipare in classifica nei SOCIALI. Devono anche loro, tuttavia, essere provvisti almeno della tessera
assicurativa ACSI BASE equitazione per l'anno in corso.
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO:
Per quanto riguarda l'iscrizione al CAMPIONATO ACSI SALTO OSTACOLI si richiede ad ogni cavaliere,
regolarmente tesserato ACSI, una QUOTA che l'Ente utilizzerà per l'acquisto dei Premi Finali che saranno
consegnati alla serata di Gala. I premi in oggetto saranno aggiunti alla classica coppa e/o targa e/o
medaglia. Suddetta quota ammonta alla cifra di 35 EURO a cavaliere e deve essere versata almeno entro
tre settimane dalla 1° tappa in calendario.
PER I CENTRI :
a) Il Centro Ippico ACSI (regolarmente affiliato) che intende ospitare una gara deve
OBBLIGATORIAMENTE candidarsi attraverso l'invio dell'apposito “MODULO CANDIDATURA GARA”
(scaricabile nell'area documenti del sito www.acsiequitazionetoscana.it) in cui peraltro dichiara: STATO
D'IDONEITA' DEL PROPRIO CENTRO IPPICO, PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO TECNICO, assegnazione
degli INCARICHI DI RIFERIMENTO IN NOME E PER CONTO DELL'ASD/SSD stessa (RESP.LE ORGANIZZATIVO
GIORNATA, RESP.LE TECNICO DI SVOLGIMENTO GARA, RESP.LE COMMISSIONE GIUDICI DELLA GARA).
b) Ogni centro deve impegnasi a mantenere certe le date scelte per le manifestazioni, adeguatamente
inserite in calendario. Di conseguenza ne conviene che, in caso di mancato rispetto delle date prefissate,
il centro ippico dovrà versare una penale direttamente al comitato di euro 300.
c) Nel caso in cui l'organizzazione di una gara sia compromessa da eventi meteorologici che comportano
lo spostamento della data il centro è obbligato a riproporla, nel caso in cui la manifestazione non si sia
potuta tenere nemmeno la seconda volta, per lo stesso motivo, il centro non deve pagare alcuna penale.
In risposta il comitato non può assolutamente spostare/eliminare tappe o giornate di gare a seguito
della pubblicazione del calendario.
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7. SVOLGIMENTO DELLE RIPRESE
Ogni errore comporta la sottrazione di 2 punti dal totale, al terzo errore c'è l'eliminazione.
La caduta del cavallo o del cavaliere comporta l'eliminazione.
L'uso di bardatura non consentita comporta l'eliminazione.
In caso di evidente zoppia e di difesa prolungata per più di 30 sec. c'è l'eliminazione.
Il cavaliere, se ne ha il bisogno, può fermarsi a ripresa iniziata ritirandosi (alzando il braccio); comporta
l'eliminazione.

8. RECLAMI ED ETICA SPORTIVA
La facoltà di reclamare, in merito ad una qualunque irregolarità durante lo svolgimento di una
manifestazione, spetta ai concorrenti partecipanti e/o ai proprietari/responsabili dei cavalli. I reclami
devono essere presentati direttamente presso la sede ACSI LUCCA (Corso Garibaldi 174, Viareggio) o
tramite mail (info@acsiequitazionetoscana.it).
Il comportamento scorretto di un concorrente o di istruttore, anche nei confronti della giuria, può
essere punito con l'eliminazione del suddetto dall'intero campionato o dalla partecipazione alle
manifestazioni successive a seconda della gravità della scorrettezza.
Potranno essere penalizzati con l'esclusione dal campionato, da un certo numero di manifestazioni o
dalla serata di gala, a seconda della gravità, anche i giudici, i quali non devono assumere atteggiamenti
irrispettosi nei confronti del pubblico o dei cavalieri .
Si invita tutti i partecipanti al campionato, sia cavalieri, istruttori, giudici che genitori o parenti a
mantenere viva l'idea di una sana competizione nel rispetto gli uni degli altri, anche durante lo
svolgimento della serata di gala.

9. CAMPIONATO
Il campionato Dressage Acsi Lucca si svolge in diverse tappe qualificanti più una finale. Le categorie di
campionato sono:
E 60
E 100
E 200
E 300

per chi ha la qualifica di livello base di allievo cavaliere;
per chi ha la qualifica di 1° livello di allievo cavaliere;
per chi ha la qualifica di 2° livello di allievo cavaliere;
per chi ha la qualifica di 3° livello di allievo cavaliere.

Ogni allievo che prende parte al campionato guadagna un punteggio che sarà valido per l'ammissione
alla finale:
PERCENTUALE TRA 80 E 100 %
PERCENTUALE TRA 55 E 80%
PERCENTUALE TRA 40 E 55%
PERCENTUALE < 40 %
ELIMINAZIONE O NON PRESENZA ALLA TAPPA

20 PNT
16 PNT
11 PNT
8 PNT
0 PNT

Nel giorno della finale, alla conclusione di tutte le categorie, in caso di pari-merito per la premiazione,
conta chi ha raggiunto la percentuale più alta nell'arco di tutto il campionato; in caso di ulteriore parimerito conta la percentuale dell'ultima tappa.
Ad ogni tappa di campionato ci potranno essere, nel programma, categorie aggiunte che non rientrano
nelle selezioni per la finale. E' ammesso comunque partecipare alle categorie di campionato
interessandosi alla singola categoria del giorno e rientrando nella premiazione giornaliera.

10. REGOLAMENTAZIONE PER I
CENTRI OSPITANTI LE
MANIFESTAZIONI
Per poter ospitare una tappa di campionato o una manifestazione giornaliera ogni centro deve avere:
-

N. 3 FIGURE RESPONSABILI LEGALMENTE IN NOME E PER CONTO DELL'ASD/SSD (come indicate
nel “modulo candidatura gara”): RESP.LE ORGANIZZATIVO GIORNATA, RESP.LE TECNICO DI
SVOLGIMENTO GARA, RESP.LE COMMISSIONE GIUDICI DELLA GARA);
– poste (assegnando il numero richiesto dai centri invitati tramite l'affissione del nome sulle
stesse);
– almeno 8 box (da suddividere tra i centri iscritti);
– un campo gara (in sabbia o terra priva di sassi e adeguatamente morbida, recinzione di almeno 1
mt, dimensione minima 1200 mt²);
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–
–
–
–
–
–
–
–

un campo prova (non può essere il medesimo del campo gara, deve essere in sabbia o terra priva
di sassi e adeguatamente morbida, recinzione di almeno 1 mt, dimensione minima 1000 mt²);
irrigazione sufficiente a rendere l'ambiente vivibile anche nelle giornate più calde;
un parcheggio sufficiente ad ospitare camion e trailer;
una segreteria (che provveda alle iscrizioni, ai pagamenti, munita di stampante);
uno speacker e un impianto audio idoneo;
un direttore della manifestazione;
due assistenti agli ostacoli;
una persona alla porta del campo prova che monitora gli ingressi (non più di 8 cavalli per volta)

e deve provvedere:
–
–
–
–

–

a far verificare, in segreteria, che i cavalieri iscritti siano tutti in possesso della tessera assicurativa
ALMENO DI BASE per l'anno in corso;
a verificare che il numero massimo dei partenti non superi i 120 binomi (tenendo conto che la
prevalenza è data ai partenti in classifica);
a far rispettare il regolamento Acsi in vigore;
a richiedere, tramite il RESPONSABILE DEI GIUDICI (Sig.Caciagli Gabriele – 3285621249 –
gabriele.caciagli84@gmail.com), la presenza di un giudice qualificato ;
La richiesta del giudice deve essere effettuata tramite mail entro un mese prima della
manifestazione, il rimborso spese è di 60 euro per mezza giornata (max 4h), 120 euro per la
giornata intera (8h) e dovrà essere corrisposto dall'ASD/SSD al giudice al termine della
manifestazione, previa regolare ricevuta di rimborso sportivo
a prenotare il servizio di ambulanza.

Il giudice di gara deve:
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

far rispettare il regolamento Acsi in vigore;
provvedere A PREPARARE GLI ORDINI DI PARTENZA;
portare in loco un PC;
aggiungere in fondo alla categoria eventuali iscritti in extremis;
compilare la prima parte verbale del verbale di gara (disponibile sul portale per il download) in
cui si dichiara chi è il giudice di riferimento e quale quello di aiuto.
(In caso di coppia con giudice “esperto” e uno no, sarà sempre il primo ad essere quello di
riferimento.)
controllare che il campo prova sia adeguatamente attrezzato;
controllare il campo gara;
assicurarsi che in giuria ci siano solamente uno speaker e un addetto di segreteria. Non sono
ammessi istruttori o persone senza ruolo;
vidimare i passaporti dei cavalieri raffrontandosi con la classifica e terminare la seconda parte del
verbale di gara con le eventuali note e osservazioni, firmando.
Inviare il documento al RESPONSABILE DEI GIUDICI assieme alle classifiche, via mail.

11. CLASSIFICAZIONE
MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni Acsi si suddividono in :
✔ TAPPE DI CAMPIONATO ( TC ): le manifestazioni organizzate sotto la sigla TC sono tenute a
rispettare in toto il regolamento Acsi in vigore (abilitazioni cavalieri, struttura categorie, necessità
organizzative), hanno l'obbligo di inserire nei volantini pubblicitari il logo Acsi.
✔ GIORNATE SINGOLE ( GS ) : le manifestazioni organizzate sotto la sigla GS sono tenute a
rispettare in toto il regolamento Acsi in vigore (abilitazioni cavalieri, struttura categorie, necessità
organizzative), hanno l'obbligo di inserire nei volantini pubblicitari il logo Acsi.
✔ SOCIALI ( S ) : le manifestazioni organizzate come S sono tenute a rispettare il paragrafo 1
(cavalli), il paragrafo 3a (struttura delle categorie), il paragrafo 5 (premi) e 7 (percorsi).
I cavalieri rientrano in classifica in tutte le categorie con un massimo di 3 riprese per cavaliere,
non è obbligatoria la presenza di un giudice qualificato Acsi, le classifiche di giornata non sono
valide per il passaggio di patente e non danno punteggio. Non è necessaria la presenza del logo
sul programma.
N.B. : Prima dell'evento il comitato può eseguire un sopralluogo nei centri che organizzano TC e GS per
verificare il rispetto del regolamento.
E’ OBBLIGATORIO che ogni centro ippico comunichi ad ACSI la programmazione di eventi che intende
organizzare, almeno 1 mese prima del loro inizio.
E' OBBLIGATORIO inserire la sigla TC, GS o S sul programma/volantino delle manifestazioni in modo tale
che ogni cavaliere propenso ad iscriversi sappia sicuramente come sarà strutturata la giornata.
E' obbligatoria la COMPILAZIONE del MODULO di ISCRIZIONE da parte del centro ippico che vuole
inserire una data in calendario, sia come TC che come GS o SOCIALE. (AREA DOCUMENTI SITO)
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12. RIEPILOGO NORME PER I GIUDICI
E PER IL RESPONSABILE
–
–
–
–
–
–

I giudici devono provvedere a preparare GLI ORDINI DI PARTENZA (devono essere indicati i nomi
dei maneggi accanto al nominativo iscritto) ;.
I giudici devono provvedere a portare in loco un PC (la stampante deve essere fornita dal centro)
per il corretto svolgimento della manifestazione
I GIUDICI RICEVERANNO 60 EURO PER MEZZA GIORNATA DI LAVORO / 120 EURO PER GIORNATA
INTERA
Gli eventuali iscritti aggiunti in extremis partiranno in fondo alla categoria
Il RESPONSABILE DEI GIUDICI gestisce la comunicazione coi centri ospitanti e fa da tramite coi
giudici
Il RESPONSABILE DEI GIUDICI una volta ricevuta la mail dai vari centri ha il compito di selezionare
uno o due giudici dainviare alla gara.
Criteri di selezione:
In coppia: almeno uno dei due deve essere un giudice esperto (almeno tre gare all’attivo)
Da solo: non può essere un giudice con meno di tre gare all’attivo

–

Una volta ricevute le mail con le iscrizioni il RESPONSABILE DEI GIUDICI o il giudice incaricato
deve stilare gli ordini di partenza e girarli al centro ospitante la gara.

–

Il RESPONSABILE DEI GIUDICI può sospendere un giudice nei seguenti casi reiterati:
Atteggiamenti irrispettosi nei confronti del pubblico, della giuria, del centro ospitante, del
responsabile stesso ecc..
Inadempimento degli obblighi durante la fase di incarico

–

L’RG può partecipare alle gare in qualità di giudice

–

I giudici di gara, una volta sul posto:
0) Devono per prima cosa, compilare la prima parte verbale del verbale di gara (disponibile sul
portale per il download) in cui si dichiara chi è il giudice di riferimento e quale quello di aiuto.
In caso di coppia con giudice “esperto” e uno no, sarà sempre il primo ad essere quello di
riferimento;
1) Devono ricontrollare gli ordini di partenza;
2) Devono controllare che il campo prova sia adeguato.
3) Non devono occuparsi di segreteria
4) Devono assicurarsi che in giuria ci siano solamente uno speaker e un addetto di segreteria.
5) NON sono ammessi istruttori o persone senza ruolo
6) Non devono assumere atteggiamenti irrispettosi nei confronti del pubblico, dei cavalieri ecc..
7) Non possono decidere l’andamento della giornata di gara: ordine delle gare, pause ecc..

possono essere concordate col centro, ma è questo che ha l’ultima parola in caso di
discussione
8) Al termine della gara devono vidimare i passaporti dei cavalieri e terminare la seconda parte
del verbale di gara con le eventuali note e osservazioni, firmando
Uno dei due giudici incaricati invierà il documento al responsabile via mail (devono essere
indicati i nomi dei maneggi accanto al nominativo iscritto)
9) Nei giorni successivi la gara il giudice incaricato o la figura di riferimento incaricata
dovrà aggiornare le classifiche dei punteggi
10) In caso di problemi col centro ospitante, i giudici lo faranno presente al RESPONSABILE e non
provvederanno a farsi “giustizia” da soli
11) UNICI RESPONSABILI in caso di RECLAMI di giornata sono SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le
figure designate dall'ASD/SSD organizzatrice, all'interno della compilazione del “modulo
candidatura gara”: RESP.LE ORGANIZZATIVO GIORNATA, RESP.LE TECNICO DI SVOLGIMENTO
GARA, RESP.LE COMMISSIONE GIUDICI DELLA GARA
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