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OGGET-IO: Dossier di omologazione gare

Si rammenta che, ai sensi dell'art.3.10.4N del Regolamento Sportivo Nazionale, l'Ente
Organizzatore deve trasmettere all'Ae.C.L il dossier di omologazione di una gara iscritta nel
Calendario Sportivo Nazionale entro 15 giorni dalla conclusione della manifestazione stessa e
che tale dossier deve comprendere:

regolamento completo con copia di ogni comunicazione ufficiale distribuita o portata a
conoscenza dei concorrenti;

classifiche complete, con i risultati delle varie prove, sottoscritte dal CSO o dal
Direttore di gara, secondo quanto previsto nelle Sezioni di specialità del R.S.N.;

dichiarazione da parte dell'Ente organizzatore che i premi indicati nel Regolamento
sono stati effettivamente distribuiti;

dichiarazione che la manifestazione ha avuto regolare svolgimento sportivo,
sottoscritta dal Presidente della CSO o dal Direttore di gara, con allegate copie degli
eventuali reclami presentati dai concorrenti e delle decisioni prese dalla CSO o dal
Direttore di gara al riguardo, nonché delle penalità dagli stessi comminate;

dichiarazione che la manifestazione ha avuto regolare svolgimento organizzativo,
conformemente al regolamento, sottoscritta dal Presidente del Comitato Organizza;tore
o dell'Ente organizzatore;

0 ogni altro documento che sia richiesto nelle Sezioni di specialità del R.S.N. o che sia
ritenuto utile ai fini dell'omologazione o che venga richiesto dalla CCSA agli stessi
fini;

g) l'elenco nominativo dei componenti delle squadre partecipanti.

L'omologazione delle competizioni costituiscertra l'altroTil presupposto per ottenere eventuali
contributi Ae.C.L e i'omologazione di tutte le competizioni iscritte in calendario è condizione
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necessaria per ripartire eventuali residui a capitolo e determinare I'entità del contributo. Da tali
considerazioni discende che a volte il ritardo nella erogazione dei contributi viene determinata
anche dai ritardi imputabili direttamente ai destinatari stessi dei contributi.

Si invitano pertanto gli enti in indiizzo a rispettare con la massima possibile diligenza le
prescrizioni di cui al citato art. 3.10.4N del R.S.N. preavvisando che, per non penalizzare gli
orgarizzatori diligenti, l'Ae.C.I. avvierà in procedimento di erogazione contributi gare dopo
quindici giorni dalla conclusione dell'ultima competizione e che pertanto gli organizzatoú
inadempienti o ritardatari potranno essere penalizzati nei tempi o addirittura nella misura
dell'erogazione di detto contributo.


