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BANDO ASSEGNAZIONE E ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI E TROFEI
NAZIONALI LIBERTAS 2021
“ 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.

Il CNSL non riconoscerà l’organizzazione di Campionati Nazionali/Regionali/Provinciali
relativamente alla modalità “OPEN”, ovvero con la presenza di atleti partecipanti non tesserati Libertas
ma tesserati per altri EPS.
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
15 FEBBRAIO 2021; dovranno essere indirizzate al Presidente del Centro Nazionale Sportivo Libertas
(presidente@libertasnazionale.it)
e
al
Segretario
Generale
del
CNSL
(segretariogenerale@libertasnazionale.it) e dovranno contenere:

-

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;
Preventivo economico presunto dei costi e dei ricavi.

Per i soli organismi di base detta richiesta dovrà essere corredata dal parere motivato del Centro
Provinciale Libertas competente per territorio.
I Campionati/Trofei Nazionali, dovranno costituire l’evento conclusivo dei Campionati Regionali e
Campionati Provinciali, programmati in almeno 10 regioni e che rappresentino l’evento più significativo per
la disciplina sportiva di riferimento. Non saranno assegnati Campionati/Trofei Nazionali di quelle discipline
che non sono rappresentate almeno in 10 regioni.
Le richieste pervenute saranno oggetto di valutazione da parte del Settore Tecnico.
Successivamente la Giunta Nazionale del CNSL provvederà con propria deliberazione all’assegnazione del
Campionato o Trofeo Nazionale e alla nomina del responsabile del Comitato Organizzatore locale.
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,
Associazioni o Atleti; pena la non erogazione del contributo assegnato.
Agli organizzatori il CNSL provvederà ad assegnare un contributo di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00).
Qualora a consuntivo il Campionato Nazionale svolto non rispetti i requisiti numerici richiesti il
contributo verrà ridotto a € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) e di fatto declassato a Trofeo Nazionale,
con il vincolo della presenza di associazioni provenienti da almeno 5 regioni. Se i Campionati prevedono più
categorie il contributo sarà unico.
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.
L’organizzatore dell’evento, viene esonerato per l’anno 2021 del versamento della quota del 10%
sulle entrate da iscrizioni dei partecipanti, tanto in considerazione dell’attuale situazione di pandemia
COVID19 in atto.
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.
E’ fatto obbligo a tutti gli organizzatori dei Campionati di esporre sul luogo delle gare il materiale
(programmi, manifesti, striscioni, ecc.) che dia il massimo di visibilità alla Libertas.
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.”
Eventuali Sponsor/Partner del Comitato Organizzatore locale, non potranno essere in conflitto
merceologico con eventuali sponsor del Centro Nazionale Sportivo Libertas.
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.

Regolamento assegnazione contributi ai Campionati Regionali
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas ha stabilito di assegnare contributi ai Comitati Provinciali e
Regionali Libertas per l’organizzazione di Campionati Regionali nelle varie discipline sportive,
secondo le norme sotto riportate.






I Campionati Regionali devono riguardare le discipline riconosciute dal CONI e dovranno
rispettare le norme previste dal Regolamento CONI/Eps (ai Campionati devono essere
presenti Associazioni provenienti da almeno della metà arrotondata per eccesso delle
Provincie della Regione. Vengono escluse dalla norma le regioni previste dalla fascia A).
Considerato che nelle Regioni con un numero elevato di Province, con distanze più elevate
tra di loro, è più difficile attenersi alle regole del CONI, le Regioni sono state quindi
raggruppate in tre fasce con tre distinti contributi.
Il CNSL non riconoscerà l’organizzazione di Campionati Regionali/Provinciali
relativamente alla modalità “OPEN”, ovvero con la presenza di atleti partecipanti non
tesserati Libertas ma tesserati per altri EPS.

Fascia A – da 1 a 2 province contributo € 500 per campionato approvato
BASILICATA - MOLISE
UMBRIA - TRENTINO
ALTO ADIGE - VALLE D’AOSTA
Fascia B – 4 province contributo € 800 per campionato approvato
ABRUZZO - FRIULI V.G. - LIGURIA
Fascia C – da 5 a 7 province – contribuito € 1.100 per campionato approvato
CALABRIA – CAMPANIA – MARCHE – LAZIO – PUGLIA - VENETO
Fascia D – da 8 a 12 province – contribuito € 1.400 per campionato approvato
EMILIA ROMAGNA – LOMBARDIA – PIEMONTE – SARDEGNA - SICILIA - TOSCANA
I Comitati Provinciali e Regionali dovranno far pervenire al Centro Nazionale entro il 15/02/2021 il
programma dei Campionati Regionali che intendono realizzare entro il 30 giugno 2021, corredati
dalla data presunta e dalla località di svolgimento.
Entro il 1 giugno 2021 dovranno invece far pervenire il programma dei Campionati che si
svolgeranno dal 1 luglio 2021 al 21 dicembre 2021.

Le istanze provenienti dai Centri Provinciali dovranno riportare il visto del Presidente Regionale
territorialmente competente.
I Campionati Regionali A SQUADRE dovranno essere organizzati comunque 15 giorni prima
dell’effettuazione dei Campionati Nazionale di cui l’elenco allegato. (tale elenco non è esaustivo ma
potrà essere implementato con altre discipline). QUELLI INDIVIDUALI NON VINCOLATI AL
PASSAGGIO ALLA FASE NAZIONALE POSSONO ESSERE SVOLTI ANCHE DOPO LA FASE NAZIONALE
(ESEMPIO ATLETICA, KARATE, JUDO, ECC)
Entro 15 giorni prima dall’effettuazione degli stessi, dovrà pervenire sempre al CNSL il regolamento
della manifestazione.
I Campionati dovranno essere regolarmente inseriti nel SIL Libertas con le consuete modalità.
Il contributo sarà erogato dopo la presentazione di una relazione sullo svolgimento della gara,
corredato dai risultati e da documentazione fiscale in regola per un importo che superiore al
contributo stanziato.
La nota spese dovrà essere riconducibile solamente a quelle spese sostenute per l’organizzazione
del Campionato e la somma delle ricevute per compenso per attività sportiva dilettantistica si sensi
del art. 67 del D.P.R. 917/86 non potrà superare il 30% dell’ammontare delle spese.
Non saranno ammesse richieste che non sono sorrette da un adeguato numero di associazioni che
praticano la disciplina.
L’organizzazione del Campionato dovrà essere preventivamente autorizzata dal CNSL.
E’ ammesso un solo Campionato regionale per disciplina.
Nella valutazione delle domande pervenute, determinato il budget a disposizione, verranno
privilegiate le discipline oggetto di organizzazione di Campionati Nazionali.

SI RICORDA CHE:
AI CAMPIONATI NAZIONALI/INTERREGIONALI/REGIONALI/PROVINCIALI LIBERTAS, SU PRECISA
DISPOSIZIONE DEL CONI E DI SPORT E SALUTE SPA, POTRANNO PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE I
TESSERATI AL CNS LIBERTAS.
TALE INOSSERVANZA PORTERA’ IL DISCONOSCIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE COME
CAMPIONATO ISTITUZIONALE LIBERTAS.
I PARTECIPANTI E LE MANIFESTAZIONI DOVRANNO ESSERE INSERITI NEL SIL NEI TEMPI PREVISTI
DALLE LINEE GUIDA AI CAMPIONATI 2021.

Spett.le Centro Nazionale Sportivo Libertas
 al Presidente
 al Segretario Generale
Oggetto: richiesta organizzazione Campionato/Trofeo Libertas 2021.
Con la presente domanda si chiede l’organizzazione della manifestazione sportiva Libertas sotto indicata e
si forniscono le seguenti informazioni relative alla manifestazione:
Comitato organizzatore
Responsabile organizzatore
Telefono e/o cellulare
Email
Eventuali partnership
Disciplina sportiva (ric. Coni)
Tipo manifestazione (spuntare)
Data di svolgimento
Luogo di svolgimento
Eventuale quota iscrizione prev.
Indicazione costi alberghieri
Altre note:

Camp. Regionale

Campionato Nazionale/Trofeo Naz.

(solo per campionati nazionali)

Preventivo economico dei costi e ricavi
costi
Segreteria e spese varie
premiazioni
assicurazioni
Promozione, stampa, ecc
Servizi esterni e noleggi
Rimborsi e compensi
totale

ricavi
Quote iscrizioni
Sponsor
Contributi CNSL
Altri contributi
Altre attività connesse
altro
totale

Il sottoscritto si impegna a rispettare quanto stabilito dalle linee guida dei campionati 2021 e dalle norme di legge
ordinarie e straordinarie attualmente previste; alla manifestazione potranno partecipare solo ed esclusivamente atleti
tesserati per il CNSL e sarà esclusa la partecipazione in modalità “OPEN” con atleti di altri Eps. L’organizzatore 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.

Luogo e data:

firma leggibile

