Bando assegnazione e organizzazione Campionati e Trofei
Nazionali Libertas
“Linee Guida”
Premesso che


l’organizzazione di campionati o trofei nazionali sono di competenza esclusiva del Centro
Nazionale e che nello svolgimento degli stessi e/o nella fase organizzativa può avvalersi
della collaborazione dei propri organi periferici e/o dei propri organismi di base che all’uopo
diventano comitati organizzatori locali.



Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice, ogni anno, il bando per l’assegnazione e
l’organizzazione dei campionati e trofei nazionali aperto ai Comitati Regionali, ai Centri
Provinciali e alle società/associazioni affiliate.

Allo scopo di uniformare gli standard richiesti e al contempo di poter valutare
oggettivamente le richieste presentate, si specificano di seguito

“Le linee guida per l’organizzazione
delle suddette manifestazioni sportive”
Ai fini della determinazione del calendario sportivo nazionale tutte le richieste
dovranno essere indirizzate al: Sig. Presidente del Centro Nazionale Sportivo Libertas
e dovranno pervenire, entro il 31 gennaio 2019, al Segretario Generale del CNSL
(segretariogenerale@libertasnazionale.it) e dovranno contenere:
-

Indicazione della disciplina sportiva;
Indicazione del luogo di svolgimento e dell’impianto sportivo interessato;
Indicazione delle date dello svolgimento delle gare o della gara;
Indicazione della persona del responsabile del Comitato Organizzatore Locale
Indicazione della quota di iscrizione individuale e/o a squadre richiesta;
Indicazione costi per la logistica;
Preventivo economico presunto dei costi e dei ricavi.
Per i soli organismi di base detta richiesta dovrà essere corredata dal parere
motivato del Centro Provinciale Libertas competente per territorio.
I Campionati/Trofei Nazionali, dovranno costituire la fase finale di eliminatorie e/o di
qualificazioni, di livello regionale, programmate in almeno 10 regioni e che rappresentino

l’evento più significativo per la disciplina sportiva di riferimento. Non saranno assegnati
Campionati/Trofei Nazionali di quelle discipline che non sono rappresentate almeno
in 10 regioni.

Le richieste pervenute saranno oggetto di valutazione da parte del Settore Tecnico.
Successivamente la Giunta Nazionale del CNSL provvederà con propria deliberazione
all’assegnazione del Campionato o Trofeo Nazionale e alla nomina del responsabile del
Comitato Organizzatore locale.
Il responsabile del Comitato Organizzatore locale dovrà trasmettere, sentito il parere
del Responsabile Nazionale di Disciplina, entro e non oltre 60 gg. dalla data di inizio del
campionato e/o trofeo nazionale il regolamento e il programma gare per la necessaria
approvazione da parte del CNSL e successiva divulgazione, a cura del CNSL.
Il responsabile del Comitato Organizzatore locale appena ricevuto l’incarico
dell’organizzazione dell’evento, dovrà subito inserire nel Registro 2.0 del Coni, la
manifestazione stessa. Al termine della stessa, entro 6 giorni, dovrà inserire nello stesso
Registro il Codice Fiscale di tutti i partecipanti, Associazioni o Atleti; pena la non erogazione
del contributo assegnato.
Agli organizzatori il CNSL provvederà ad assegnare un contributo di € 2.000,00
(duemila/00) oltre a € 500,00 (Cinquecento/00) come premio per il raggiungimento del
punteggio massimo previsto dalla valutazione della piattaforma del Registro CONI.
Se i Campionati prevedono più categorie ed è organizzato nella stessa data o nello
stesso fine settimana e nello stesso luogo, il contributo sarà unico.
I premi individuali e a squadre saranno a carico e di pertinenza del comitato
organizzatore, il CNSL provvederà alla sola fornitura delle maglie di Campione Nazionale.
Il Responsabile del Comitato Organizzatore locale dovrà far pervenire al Centro
Nazionale regolari fatture o ricevute, intestate al CNSL, pari al contributo assegnato, che
saranno pagate direttamente dal Centro Nazionale. Tale documentazione dovrà essere
accompagnata da una dichiarazione del responsabile del Campionato/Trofeo, che la
stessa è inerente esclusivamente alla manifestazione svolta.
L’organizzatore dell’evento, inoltre dovrà versare per intero al CNSL la quota relativa
alle iscrizioni che entro 7 giorni lavorativi il CNSL ritornerà al Comitato Organizzatore locale
dedotta del 10% quale spettanza del CNSL stesso.
Entro 5 giorni dal termine di ciascuna manifestazione il Comitato Organizzatore locale
dovrà provvedere all’invio dei risultati e/o classifica, del materiale fotografico e relazione
illustrativa dell’evento all’ufficio Organizzativo-Tecnico del CNSL.
E’ fatto obbligo a tutti gli organizzatori dei Campionati di esporre sul luogo delle gare
il materiale (programmi, manifesti, striscioni, ecc.) che dia il massimo di visibilità alla
Libertas.

Sul regolamento della gara, andrà indicata la seguente dicitura:

“Tutti i partecipanti alla gara, se non tesserati per una Federazione Sportiva
Nazionale, dovranno essere in possesso di idoneo certificato medico per l’attività
agonistica.”
I Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali dovranno organizzare le fasi regionali e
le fasi provinciali di tutte le discipline sportive presenti sul loro territorio.
Eventuali Sponsor/Partner del Comitato Organizzatore locale, non potranno essere
in conflitto merceologico con eventuali sponsor del Centro Nazionale Sportivo Libertas.
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