
 

ASSEGNAZIONE E ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI E TROFEI NAZIONALI 

CNS LIBERTAS 2023 

“Linee Guida “ 
 
Premesso che 

 
 L’organizzazione di campionati o trofei nazionali è di competenza esclusiva del Centro Nazionale  
 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 2023 tutte le richieste assegnate dovranno far 
pervenire, oltre alla presente scheda “linee guida” controfirmata per accettazione, entro 10 giorni dalla data 
della presente comunicazione e indirizzate al Presidente del Centro Nazionale Sportivo Libertas 
(presidente@libertasnazionale.it) all’Ufficio Organizzativo Tecnico 
(organizzativotecnico@libertasnazionale.it) e alla Direzione Tecnica Nazionale 
(direzionetecnica@libertasnazionale.it) le seguenti informazioni: 
- Indicazione della disciplina sportiva riconosciuta dal Coni; 
- 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 alberghiera (fasi nazionali); 

Per i soli organismi di base detta richiesta dovrà essere corredata dal parere motivato del Centro Provinciale 
per le fasi provinciali o Regionale Libertas competente per territorio per le eventuali fasi regionali e 
nazionali. 

I Campionati/Trofei Nazionali, dovranno costituire l’evento conclusivo dei Campionati Regionali e 
Campionati Provinciali, adottando i regolamenti nazionali approvati dall’Area Tecnica e deliberati dalla sede 
nazionale. Per le discipline dove attualmente non esista un regolamento nazionale il comitato organizzatore 
dovrà far pervenire all’Area Tecnica Nazionale almeno 90 giorni prima dell’evento il regolamento che 
intenderà adottare.   

Il responsabile del Comitato Organizzatore locale dovrà trasmettere, sentito il parere del 
Responsabile Nazionale di Disciplina, entro e non oltre 45 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 SIL del Centro Nazionale, la manifestazione stessa. Al termine della 
stessa, entro 20 giorni, dovrà inserire nello stesso Registro l’elenco con il Codice Fiscale di tutti i partecipanti, 
o C.F. delle Associazioni con il numero di atleti partecipanti; 

Per il 2023 non sono previsti da parte del CNSL contributi economici, né materiale da premiazioni. I 
premi individuali e a squadre oltre alle altre spese organizzative saranno a carico e di pertinenza del 
comitato organizzatore.  

Al Comitato Organizzatore locale andranno tutte le quote di iscrizione, eventuali contributi reperiti 
dagli Enti locali, eventuali quote aggiuntive per il soggiorno e l’ospitalità, eventuali sponsorizzazioni locali 
dell’evento. Il CNSL avrà la facoltà di inserire eventualmente propri sponsor istituzionali in tutto il materiale 
promozionale dell’evento e all’interno dell’impianto sportivo interessato; eventuali inserimenti pubblicitari 
nazionali saranno concordati per tempo con il comitato organizzatore. 

Entro 7 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. 

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.” 
Si rammenta che in tutti i casi in cui le norme di legge e/o i regolamenti sportivi di riferimento 

prevedano la presenza nell’impianto di gara nel corso di una manifestazione sportiva dell’ambulanza, del 
defibrillatore e di un medico, essa dovrà essere garantita dall’organizzatore dell’evento, il quale sarà ritenuto 
l’unico responsabile nel caso di mancata osservanza di detto obbligo, manlevando in ogni caso il Centro 
Nazionale Sportivo Libertas da qualsiasi eventuale richiesta che verrà formulata da terzi a causa di tale 
condotta omissiva.  

 
Roma,  

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE delle “linee guida” per i campionati nazionali Libertas 
  
Io sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di Presidente o Responsabile del 

Comitato organizzatore del Centro Libertas ______________________________________ dichiara di aver 

preso visione e di accettare integralmente il Regolamento per l’organizzazione dei campionati nazionali 2023 

della disciplina di: _____________________________________________________ .   

 

Data,            firma 

Fusani Lorenzo

Regionale della Lombardia

Tennis

Lorenzo Fusani
Mortara lì, 02.11.2022


