LINEE GUIDA ASSEGNAZIONE E ORGANIZZAZIONE
CAMPIONATI NAZIONALI ASI
PREMESSE
• L’organizzazione di Campionati Nazionali di squadra ed individuali è competenza dei Settori
Tecnici, su delega della Giunta Esecutiva ASI ai sensi dell’Art.34 com.4 dello Statuto,
previa informativa da trasmettere alla D.T., D.G. e S.G. almeno 90 giorni prima dello
svolgimento dell’evento;
•

Per lo svolgimento degli stessi e/o nella fase organizzativa, è vivamente auspicato che il
Settore Tecnico si avvalga anche della collaborazione dei propri referenti territoriali, dei
Comitati territoriali e/o dei propri organismi di base che all’uopo diventano parte attiva del
comitato organizzatore del campionato nazionale;

• ASI introdurrà, a partire dall’annualità 2022, una procedura specifica per l’assegnazione e
l’organizzazione di campionati nazionali (sia di squadra che individuali) nel rispetto di
quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dal Vademecum ComitatiSettori;
• Resta in vigore quanto previsto al Capo 2 – punti 1), 2) del Vademecum Comitati-Settori
circa le modalità organizzative dei campionati provinciali e regionali, eccezion fatta della
richiamata tempistica di 90 giorni di preavviso valido per i Campionati Nazionali.

1

-

-

AI CAMPIONATI NAZIONALI ASI POTRANNO PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE I TESSERATI ASI, SALVO
DEROGHE OPPORTUNAMENTE E PREVENTIVAMENTE MOTIVATE IN OSSEQUIO ALLE PROCEDURE INTERNE
DELL’ENTE ED A QUANTO REGOLAMENTATO AL SUCCESSIVO PUNTO 1).
TUTTI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DELLA NECESSARIA CERTIFICAZIONE MEDICO-SPORTIVA. TALE
INOSSERVANZA PORTERA’ IL DISCONOSCIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE COME CAMPIONATO ASI

DEFINIZIONI
Campionati
Sequenza di gare o dispute sportive in cui si definisce una classifica. Il vincitore può essere determinato
eseguendo punti o meno, lì ove previsto dai rispettivi Regolamenti di Disciplina.
MODALITA’ OPERATIVE
Esaurite le premesse di cui sopra, ASI emana il presente documento elaborato allo scopo di
uniformare procedure e standard minimi per organizzare i campionati nazionali ufficiali dell’Ente
e al contempo valutare puntualmente la proposta sportiva nazionale.
Il presente documento, entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2022, e assumerà la denominazione “Le
linee guida per l’organizzazione dei campionati nazionali”, che dovrà essere puntualmente
richiamata, a cura dei Responsabili di Settore/Disciplina, nei regolamenti tecnici della disciplina di
competenza che intendano organizzare tali manifestazioni, altresì in ossequio alla “Lettera
d’Intenti” ricevuta assieme alla nomina.
Ai fini della determinazione del CALENDARIO SPORTIVO NAZIONALE ASI i Settori/Coordinamenti
interessati dovranno far pervenire l’apposita richiesta di autorizzazione:
• Entro il 31 marzo di ogni anno per le manifestazioni che si intendono realizzare entro il 30
giugno;
• Entro il 30 settembre di ogni anno per le manifestazioni che si intendono realizzare entro il
31 dicembre;
Si sottolinea che:
1) ASI riconoscerà l’organizzazione di Campionati Nazionali relativamente alla modalità
“OPEN”, anche con la presenza di atleti partecipanti non tesserati ASI ma tesserati per altri
organismi sportivi i quali, gareggiando con graduatoria separata, non potranno fregiarsi
dell’eventuale titolo nazionale Asi che sarà assegnato a conclusione del rispettivo
Campionato.
2) La denominazione “Campionato Nazionale ASI”, durante il quale verrà rilasciato un titolo
equipollente, sarà autorizzata solo per eventi programmati in almeno 4 regioni e 6 province.
Non saranno assegnati Campionati in quelle discipline che non sono rappresentate almeno in 4
regioni e che potranno assumere altra denominazione;
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3) Le richieste di autorizzazione pervenute saranno oggetto di valutazione da parte della
Direzione Tecnica ASI, della Direzione Generale e della Segreteria Generale, e verranno
sottoposte per doverosa conoscenza all’attenzione della Presidenza Nazionale ASI per la
formale assegnazione.
Le richieste di autorizzazione dovranno essere indirizzate a direttoretecnico@asinazionale.it e a
segreteria@asinazionale.it corredate da:
a)

Indicazione della disciplina per la quale si propone il Campionato;

b)

Regolamento tecnico del campionato nazionale;

c)
d)
e)

Informativa e modalità di coinvolgimento dei comitati territoriali ASI;
Indicazione delle date di svolgimento delle fasi provinciali e regionali (ove previste);
Presa visione dei referenti dei Comitati ASI competenti per territorio dove si intendono
organizzare le fasi periferiche;
f)
Individuazione del referente indicato quale responsabile del Comitato Organizzatore;
g)
Indicazione della quota di iscrizione individuale e/o a squadre richiesta alle associazioni
partecipanti;
Entro 5 giorni dal termine di ciascuna manifestazione il Comitato Organizzatore dovrà
provvedere all’invio dei risultati e/o classifica, del materiale fotografico e relazione illustrativa
dell’evento all’ufficio all’ASI Nazionale e contestualmente alla Direzione Tecnica
E’ fatto obbligo a tutti gli organizzatori dei campionati autorizzati di esporre sul luogo delle gare e sul
materiale promozionale (programmi, manifesti, striscioni ecc.) i segni distintivi dell’Ente che
conferiscano il massimo di visibilità ad ASI.
Tutti i regolamenti di gara dei Campionati Nazionali ASI dovranno contenere la seguente
dicitura: Tutti i partecipanti alle fasi finali dei Campionati Nazionali dovranno essere in possesso di
idoneo certificato medico per l’attività agonistica. Fanno eccezione quelle discipline sportive che per
particolari peculiarità tecniche non necessitano di certificazione medica agonistica (es.: burraco, sport
della mente, giochi elettronici, ecc.).
INOLTRE:
1) In tutti i casi in cui le norme di legge e/o i regolamenti sportivi di riferimento, in base alle
peculiarità della disciplina di competenza, prevedano la presenza nell’impianto di gara nel
corso di una manifestazione sportiva dell’ambulanza, del defibrillatore, 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 ASI
da qualsiasi eventuale richiesta che verrà formulata da terzi a causa di tale condotta omissiva;
2) Tutte le fasi propedeutiche (ove previste) dovranno concludersi al massimo entro 15 giorni
antecedenti allo svolgimento del Campionato Nazionale;
3) Ogni anno sarà autorizzato un solo Campionato Nazionale per specialità. Diversamente, il
numero dei Trofei Nazionali/Coppe Italia, ecc. di una medesima disciplina può variare previa
motivata richiesta di autorizzazione;
4) Non saranno autorizzati campionati nazionali per discipline dove non sia stato nominato un
responsabile/coordinatore nazionale e dove sia rilevata una consistenza numerica inferiore a
quanto disciplinato dall’Art.34 com.1 dello Statuto, propedeutico a quanto previsto dall’Art.34
com.10 dello Statuto.
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Spett. le ASI Nazionale
• Al Direttore Tecnico
• Al Direttore Generale
• Alla Segretaria Generale

OGGETTO: RICHIESTA ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO NAZIONALE ASI 2022
Con la presente domanda si chiede l’organizzazione della manifestazione sportiva ASI sotto indicata e si
forniscono le seguenti informazioni relative alla manifestazione:
Ente Affiliante organizzatore
Responsabile organizzatore
Telefono e/o cellulare
E-mail
Eventuali partnership
Disciplina sportiva
Tipo manifestazione
Campionato Nazionale
Numero Fasi Provinciali (indicare
sigla province coinvolte se
previste)
Numero Fasi Regionali (indicare
sigla delle regioni coinvolte se
previste)
Date di svolgimento
Luogo di svolgimento
Eventuale quota iscrizione
prevista
Allegati:

Il sottoscritto si impegna a rispettare quanto stabilito dalle linee guida dei campionati ASI e dalle norme di legge
ordinarie e straordinarie attualmente previste; L’organizzatore sarà ritenuto l’unico responsabile nel caso di mancata
osservanza di detto obbligo, manlevando in ogni caso ASI Nazionale da qualsiasi eventuale richiesta che verrà
formulata da terzi a causa di tale condotta omissiva.

Luogo e data:

Firma leggibil
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