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Consiglio Federale 
Delibera N.° 006/2016/D del 13/02/2016 

Modifica articolo 7 Regolamento Tecnico 

Inviata ai RTR e Capicaccia, alle Compagnie e Comitati Regionali. 

 

 

Il Consiglio Federale, 
su proposta della Commissione Tecnica Nazionale, ha modificato il primo capo-
verso ed il comma L.4 dell’articolo 7 del Regolamento Tecnico, e il cui testo è il 
seguente: 
 
REGOLAMENTO TECNICO 
 
Articolo 7 - L'organizzazione delle gare 
Efficacia ed efficienza sono le condizioni necessarie ed indispensabili per realiz-
zare l'organizzazione di un evento sportivo. Conoscenza e consapevolezza del-
le norme di sicurezza e dei Regolamenti federali, se sapientemente utilizzati, 
sono fondamento di professionalità e di capacità organizzative. L'organizzazione 
è una struttura composta da più persone, con vari compiti, complementari gli uni 
agli altri, che collaborano alla realizzazione dell'obiettivo prefissato. Più Compa-
gnie possono associarsi, con l'autorizzazione del Comitato Regionale di compe-
tenza, per l'organizzazione di una gara, affinché possano essere soddisfatti i re-
quisiti necessari. È’ sufficiente la presenza di un solo Capocaccia in almeno una 
delle Compagnie, che rivestirà il ruolo di Responsabile Tecnico per la gara da 
svolgere. Nel caso in cui la gara venga svolta nel campo della Compagnia priva 
di Capocaccia, il suddetto Responsabile dovrà provvedere ad effettuare una 
prima perlustrazione del campo di gara almeno 15 giorni prima dell'evento. Le 
sue spese di trasferta saranno a totale carico delle Compagnie organizzatrici. 
L'organizzazione di una manifestazione comporta i seguenti obblighi. 
 
A) Rendere pubblica la manifestazione… 
[omissis]. 
L) Nominare una Commissione Tecnica presieduta dal Capocaccia Responsabi-
le Tecnico di Compagnia. Una Compagnia priva di Capocaccia potrà comunque 
richiedere al proprio Comitato Regionale l’assegnazione di una gara valida per il 
Campionato Regionale. Requisiti essenziali per la valutazione positiva della do-
manda sono: 
1) un adeguato numero di iscritti (minimo 10) che permetta la buona realizzazio-
ne dell’evento; 
2) avere tra i propri iscritti un Caposquadra abilitato da almeno un anno; 
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3) la richiesta di iscrizione del succitato Caposquadra al successivo cor-
so/esame per la formazione di Capocaccia organizzato dal proprio Comitato 
Regionale. Il Comitato Regionale e la Commissione Tecnica Regionale, dopo at-
tenta valutazione ed in funzione delle proprie possibilità organizzative, potranno 
dare parere favorevole rispettando i seguenti termini: 
4) la presente agevolazione potrà essere concessa due sole volte ad ogni singo-
la Compagnia. Nel caso in cui il Caposquadra iscritto al corso non abbia potuto 
parteciparvi per gravi e motivati impedimenti, ovvero che pur avendo partecipato 
al corso non abbia superato l’esame, sarà concessa una seconda ed ultima 
possibilità; 
5) la CTR assegnerà il ruolo di Responsabile Tecnico per quella gara ad un Ca-
pocaccia di propria fiducia con almeno tre anni d’esperienza e di provata ed in-
discutibile capacità; 
6) il Capocaccia assegnato dalla CTR dovrà visionare il campo almeno due set-
timane prima della gara, verificando la tracciatura del percorso ed indicando le 
eventuali modifiche necessarie; sarà inoltre presente sia il giorno della gara che 
il sabato precedente; 
7) le spese di trasferta del Capocaccia assegnato dal Comitato Regionale sa-
ranno a totale carico della Compagnia organizzatrice, in misura del normale 
rimborso chilometrico dovuto ai Capicaccia, oltre ad un gettone di presenza di € 
50,00 complessivo; 
8) ove possibile, si cercherà di anticipare l’orario della verifica del percorso da 
parte dei due Capicaccia designati. 
M) Formare le squadre… 

 

[Omissis]. 

 

Milano, 09/03/2016. 

 

Il Presidente 
Enrico Rossi 
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