
                    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 anche nella fase organizzativa può 

avvalersi della collaborazione dei propri organi periferici e/o dei propri organismi di base che 

all’uopo diventano comitati organizzatori. 

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 

pervenire, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, all’ufficio organizzativo-tecnico del CNSL e 

dovranno contenere: 

- Indicazione della disciplina sportiva; 

- Indicazione del luogo di svolgimento e/o dell’impianto sportivo interessato; 

- Indicazione delle date dello svolgimento delle gare o della gara; 

- Indicazione del soggetto che si propone come comitato organizzatore e del responsabile 

del Comitato Organizzatore; 

- Indicazione della quota di iscrizione individuale e/o a squadra 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 del Centro 

Provinciale Libertas competente per territorio. 

Le richieste pervenute saranno oggetto di valutazione da parte del responsabile dell’Area tecnica-

organizzativa. Successivamente la Giunta Nazionale del CNSL provvederà con propria deliberazione 

all’assegnazione del Campionato o Trofeo Nazionale e alla nomina del comitato organizzatore e 

del responsabile del comitato organizzatore. 

Il comitato organizzatore dovrà trasmettere 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. 

Il responsabile del comitato organizzatore, Presidente Regionale o Provinciale ovvero dirigente 

nazionale del CNSL, opererà in qualità di funzionario delegato agli incassi e alla spesa operando in 

nome e per conto del CNSL per l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione di cui il 



comitato organizzatore è assegnatario e nella funzione provvederà ad aprire un c/c bancario 

intestato al CNSL, senza facoltà di scoperto, dedicato esclusivamente alla manifestazione. Su detto 

c/c bancario sarà versata una anticipazione pari ad €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da parte 

del CNSL. Il comitato organizzatore dovrà operare nel rispetto del principio dell’equilibrio di 

bilancio. 

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.  

Per quanto concerne i comitati organizzatori facenti riferimento alle Regioni e alle Provincie a 

statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle D’Aosta, Trento e Bolzano), le 

modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sarà valutato di volta in volta, sulla base di 

valutazioni relative agli interventi degli Enti Locali. 

Al termine di ciascuna manifestazione il comitato organizzatore dovrà provvedere all’invio dei 

risultati e/o classifica all’ufficio organizzativo-tecnico del CNSL e materiale fotografico e/o video 

accompagnato da breve relazione illustrativa dell’evento da trasmettere all’ufficio stampa del 

CNSL per la pubblicazione sul sito www.libertasnazionale.it. 

Prima dell’inizio della manifestazione (Campionato o Trofeo Nazionale) il comitato organizzatore 

provvederà a trasmettere all’ufficio organizzativo-tecnico del CNSL l’elenco dei tesserati 

partecipanti con il relativo versamento del 10% delle quote di iscrizione di spettanza del CNSL. 

Entro 15 giorni dalla chiusura della manifestazione il responsabile del comitato organizzatore 

provvederà alla chiusura del c/c bancario dedicato procedendo all’invio dell’estratto conto 

bancario allegato al bilancio consuntivo della manifestazione sportiva corredato di tutta la 

documentazione fiscale, amministrativa e contabile intestata al CNSL. 

L’eventuale utile sarà successivamente erogato dalla Giunta Nazionale del CNSL a titolo di 

contributo finalizzato all’attività sportiva e formativa all’organismo che ha svolto la funzione di 

comitato organizzatore. 

 

             

 


