
 
 Il  Consiglio Regionale  ha esaminato le problematiche e la casistica relative alle procedure  per 
l’approvazione e l’inserimento della gare nel calendario regionale. 

 Il Consiglio ricorda che l’approvazione delle gare compete al Comitato Regionale e i Comitati 
Provinciali hanno, per Statuto (art. 29.4 d) il compito di organizzare competizioni indirizzate 
prevalentemente  ai settori promozionale e studentesco. 

 Ciò non esclude che i Comitati Provinciali possano  organizzare anche altre manifestazioni, ma 
sempre nel rispetto della vigente normativa. 

 Le Norme Attività 2017, che riflettono anche i precedenti regolamenti, stabiliscono in 30 giorni il 
termine ultimo per far pervenire al Comitato Regionale  il Regolamento delle Manifestazioni. Si è invece 
assistito a continui ritardi, a modifiche e ad inserimenti anche nel medesimo giorno della gara, con 
comunicati assolutamente intempestivi che non garantiscono la possibilità di partecipazione di tutti. 

Poiché quasi ovunque è in  vigore l’iscrizione on line è anche indispensabile stabilire chi deve 
provvedere agli adempimenti necessari per garantire la puntualità e la precisione  della procedura richiesta. 

Si ribadiscono le norme in vigore che con questo comunicato si rendono obbligatorie per  tutti i 
soggetti interessati. 

1) La approvazione delle gare ed il loro inserimento nel calendario  è di esclusiva competenza del 
Comitato Regionale; 

2) Le richieste devono avvenire nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale; 
3) I Regolamenti delle manifestazioni debbono pervenire al Comitato Regionale entro i 30 giorni 

precedenti le manifestazioni, e saranno inviati al soggetto incaricato della pubblicazione solo dopo 
l’approvazione del Comitato Regionale; è escluso l’invio diretto; i Regolamenti debbono contenere 
tutte le gare in programma e le categorie  ammesse; 

4) Le modifiche ai Regolamenti già approvati debbono avvenire di regola entro i 30 giorni antecedenti 
la manifestazione e sono soggette alla approvazione del Comitato Regionale; per le gare su pista è 
necessario il consenso del Fiduciario Tecnico; 

5) In deroga a tale norma il Comitato potrà apportare le modifiche richieste, sentito il Fiduciario 
Tecnico, anche con termini più brevi, tali comunque da garantire la tempestiva pubblicazione del 
Regolamento modificato e rendere possibile a tutti la programmazione per la partecipazione alle 
gare indicate; le modifiche richiedono comunque l’approvazione del Comitato Regionale; 

6) Il Regolamento di ogni manifestazione deve essere pubblicato sul sito federale almeno 20 giorni 
prima della manifestazione stessa; 

7) Per le manifestazioni che comprendono più giornate, a prescindere dall’orario e dal regolamento di 
ogni singola manifestazione,   il Regolamento ed il programma complessivo saranno pubblicati 
dopo l’approvazione del Consiglio Regionale e saranno consultabili permanentemente; 

8) Le gare saranno inserite nel calendario, agli effetti della procedura per le iscrizioni on line, dopo la 
loro approvazione; 

9) L’apertura delle iscrizioni on line, che richiede anche l’indicazione della categorie ammesse, sarà 
effettuata per le gare regionali su strada  a cura e comunque sotto la responsabilità del soggetto 
preposto a tale funzione, indicato dal Consiglio Regionale ed analogamente per le gare su pista a 
valenza regionale; per le gare provinciali la funzione è delegata ai soggetti individuati in ambito 
provinciale, se sarà possibile; in alternativa provvederanno i delegati regionali; 

10) A norma del RTI la disputa di gare non incluse nel programma approvato non potrà dar corso alla 
omologazione delle stesse.    


