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Oggetto: Modifica Art.7 Regolamento Sportivo - Assistenza sanitaria   
 
 Il Consiglio federale, riunito il 15 settembre u.s., sentito il parere della Commissione Medica federale 
ha stabilito di revisionare l’Art.7 del Regolamento Sportivo vigente in materia di assistenza sanitaria durante 
le gare di Calendario federale.  
 
 Riportiamo pertanto il nuovo testo approvato (carattere rosso=nuovo testo; carattere barrato=testo 
cassato): 
 
Art.7 – ORGANIZZAZIONE GARE 
7.1  La Società che organizza una gara di calendario è responsabile dell'attuazione delle seguenti 

condizioni: 
a. (omissis) 
j. assicurare adeguata assistenza sanitaria per la intera durata della gara, intendendosi per tale la 
disponibilità obbligatoria di una Ambulanza in caso di gare Tiro di Campagna e in altre gare con più 
di 80 partecipanti (per turno nelle gare al chiuso) o che si svolga a più di 10 Km dal più vicino Centro 
di Pronto Soccorso. 
k. j. contestualmente alla premiazione deve essere esposta sul campo la classifica cartacea. 

7.1.1  Assistenza Sanitaria nelle gare di calendario federale 
a. nelle gare non agonistiche e nelle gare di calendario nazionale che si svolgano a più di 10 km da 

un centro di pronto soccorso, deve essere prevista la presenza sul campo di un medico o di una 
ambulanza. 

b. nelle gare internazionali in ogni caso deve essere prevista la presenza sul campo di una 
ambulanza e di un medico 

c. negli Eventi federali (Campionati Italiani, Coppa Italia delle Regioni, Coppa Italia Centri Giovanili, 
Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù) in ogni caso deve essere prevista la presenza di una 
ambulanza o di un medico. 

 
 Per quanto sopra espresso quindi, è implicito che non è necessaria la presenza di una ambulanza o 
di un medico solo sui campi di gare non agonistiche o inserite nel calendario gare nazionali (ad esclusione 
degli Eventi federali) che si svolgono a meno di 10 km dal più vicino centro di pronto soccorso. 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
        ll Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
  
  


