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REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI E NORME PER L'ATTIVITA'
GENERALE VARIAZIONI IN APPROVAZIONE AL CONSIGLIO
FEDERALE DEL 2 OTTOBRE 2015 DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVE
In occasione del prossimo Consiglio Federale, in programma per il 2 ottobre 2015,
verranno apportate alcune modifiche al testo che costituiscono mere correzione di
errori o dimenticanze.
Le variazioni ai seguenti articoli sono da ritenersi immediatamente esecutive alla data
odierna poichè costituiscono evidente ostacolo alle attività di preparazione e
programmazione dell'attività.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI
ART. 39 - SERVIZIO SANITARIO DI PRONTO SOCCORSO Il penultimo comma è
sostituito dal seguente:
"In mancanza di adeguato servizio sanitario (presenza del DAE e indicazione della
persona abilitata al suo utilizzo), gli arbitri non possono dare inizio alla partita.
Trascorsi 60 minuti dall’orario fissato per l’inizio della partita stessa, perdurando la
mancanza di adeguato servizio sanitario, la partita sarà definitivamente annullata. Gli
arbitri riporteranno il motivo della mancata disputa della gara nel rapporto arbitrale.".
ART. 52 - CRONOMETRISTA
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente paragrafo:
"In ogni caso, l’assenza di un cronometrista FICr o dirigente abilitato FIHP sarà punita
con un’ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale."
ART. 53 - SEGNAPUNTI
Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente paragrafo:
"In ogni caso, l’assenza di un segnapunti abilitato FIHP sarà punita con un’ammenda,
secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale."
ART. 65 - DECORRENZA ED ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA Gli ultimi due
commi sono sostituiti dai seguenti:
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"Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è soggetto
all’inasprimento della sanzione.
Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è
considerato in posizione irregolare ai sensi dell’art. 45 del presente regolamento."
ART. 74 - ATTREZZATURE PROTETTIVE NELL'ATTIVITA' GIOVANILE Il
primo paragrafo è sostituito dal seguente:
"Per tutte le attività giovanili (agonistiche e non agonistiche) si applica integralmente
quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del regolamento tecnico".

MODIFICHE ALLE NORME PER L'ATTIVITA' GENERALE
NORMA 6.4 - AMMENDE E INDENNIZZI
Alla tabella è aggiunta la seguente riga:
"Infrazione: Mancanza di cronometrista o segnapunti abilitato (Art. 52 e 53 RGC)
Ammende: A1 200 euro, A2 150 euro, B 100 euro, femminile 75, giovanili 50."
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