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Premessa 

 

Organizzare gare, manifestazioni, competizioni, in tutti i settori sportivi e/o a scopo 

dimostrativo, nel campo delle Arti Marziali o Sport da combattimento in generale, 

dove comunque è previsto il contatto fisico, rappresenta un grande impegno per 

tutti gli addetti ai lavori e, in particolar modo, per gli organizzatori. Una grande 

responsabilità, poiché come regola deve essere sempre in primis, salvaguardata, nel 

corso delle gare o in genere manifestazioni, la sicurezza e l’incolumità di atleti e 

pubblico.  

Per meglio individuare i livelli delle responsabilità, si ritiene opportuno precisare 

che : 

L’organizzatore di eventi sportivi è colui il quale, assumendosene tutte le 

responsabilità, civili, penali ed amministrative nell’ambito dell’ordinamento 

giuridico dello Stato, promuove “ l’incontro “ di atleti, nell’ambito  di una 

disciplina sportiva. 

 

 

Criteri Generali 

 

Scopo della redazione del presente VADEMECUM, è quello di fornire, per tutti gli 

addetti ai lavori ed agli organizzatori, una sorta di memorandum per azioni da 

svolgere, prima e durante la realizzazione dell’evento. 

 

 

1.0 Location 

 

L’ area di svolgimento delle attività o competizioni, deve essere uno spazio libero, 

che non abbia strutture fisse o mobili, in prossimità dell’area di gara, che possano 

creare pericolo agli atleti nel corso dell’evento. E’ importante accertarsi, prima dello 

ingresso atleti e pubblico, che le uscite di emergenza siano libere da qualsiasi 

ostacolo, ben individuabili e facilmente raggiungibili. 

 



 
                                        

 

2.0  Sicurezza 

 

Negli ultimi anni, proprio al fine di tutelare la salute e l’integrità fisica degli atleti in 

gara, soprattutto nella maggior parte delle discipline delle Arti Marziali, sono stati 

resi obbligatori, dei tappeti ad incastro chiamati “ TATAMI “, che variano di spessore 

da 2,0 a 4,0 cm, a seconda della specialità praticata, di cui ogni area di dimensioni  

10 x 10 mt, compresa l’ area cosiddetta di fuga.  

I TATAMI più bassi ( cm 2,0 ), di norma vengono utilizzati principalmente per le gare 

di Karate – Taekwondo. 

I TATAMI più alti ( cm 4,0 ), di norma vengono usati per le specialità che prevedono 

cadute o proiezioni a terra. ( Judo – Ju Jitsu ecc – Aikido - ecc).  

Nel caso di montaggio di più TATAMI, la distanza di uno dall’ altro, non può essere 

inferiore a mt. 1,00 - ( consigliabili comunque mt. 2 ). 

Un TATAMI di dimensioni ridotte, non è REGOLAMENTARE, pertanto non adatto allo 

svolgimento di una competizione di combattimento, ne per lo svolgimento di altre 

specialità riconducibili alla competizione. 

 

 

3.0  Gare e Competizioni 

 

3.1   Arbitri 

 

Le gare di qualsiasi specialità, debbono essere condotte da Arbitri con una qualifica 

riconosciuta da EPS, Regionali o Nazionali, a seconda del livello della gara, o da 

Arbitri Federali. 

Il numero degli arbitri, che vengono impegnati in una singola area, fa riferimento 

comunque a quanto riportato nel Regolamento della disciplina in gara. 

 

 



 
                                        

3.2   Presidenti di Giuria 

 

I Presidenti di Giuria, di norma n. 2 per ogni area di lavoro, sono Ufficiali di gara con 

la qualifica EPS Regionali o Nazionali, a seconda del livello della gara medesima, o da 

Ufficiali di gara Federali. I Presidenti di Giuria operano a supporto degli Arbitri, e che 

di norma gestiscono da fuori area della competizione, i tabelloni di gara e i punteggi 

acquisiti dai singoli atleti, le classifiche parziali e finali.    

Sia gli Arbitri che i Presidenti di Giuria, in sede di gara, debbono essere facilmente 

identificabili, per mezzo o di un distintivo che contiene l’apposito titolo, o in 

alternativa con qualsiasi altro mezzo, reso ben visibile, che ne qualifichi comunque il 

ruolo.   

 

4.0  Abbigliamento Arbitri e Presidenti di Giuria 

 

In sede di gara, sia gli Arbitri che i Presidenti di Giuria, nell’esercizio delle loro 

funzioni, maschi e femmine, devono indossare il seguente abbigliamento : 

- Pantalone grigio 

- Camicia bianca manica lunga – nei mesi estivi prevista anche la manica corta 

- Cravatta nei mesi invernali – facoltativa nei mesi estivi 

- Giacca ( Blazer ) Blu con distintivo di riconoscimento della funzione 

 

 

5.0  Servizio sanitario 

 

In ogni gara deve essere sempre presente una equipe di personale sanitario, ben 

identificabile, con la presenza di : 

- Ambulanza munita di defibrillatore 

- Medico 

- Infermiere / barelliere 

Nel caso di incidente e momentanea assenza dell’ ambulanza, la gara deve essere 

SOSPESA, fino al ritorno dell’ambulanza e relativo personale. 



 
                                        

6.0  Servizio di organizzazione 

 

In tutte le manifestazioni dove è prevista molta affluenza sia di atleti che di 

pubblico, necessita l’utilizzo di uno Staff per l’organizzazione. Il numero delle 

persone che svolgono questo ruolo, deve essere adeguato al numero delle presenze 

(spettatori / atleti ), nella manifestazione. 

 

7.0  Service 

Nel caso in cui gli organizzatori ritengano di dover far uso di basi musicali o brani 

musicali, deve essere aperta una posizione presso l’ Ufficio della SIAE, di propria 

competenza chiedendo preventivamente le necessarie informazioni.  

 

8.0  Pagamento biglietto d’ingresso 

Nel caso in cui gli organizzatori intendano far pagare un biglietto d’ingresso alla 

manifestazione, dovrà essere sempre fatta formale richiesta all’ Ufficio SIAE di 

propria competenza compilando, di conseguenza, la modulistica che sarà richiesta.  

 

 

9.0  Accettazione A.S.D. ed atleti alla gara 

Per questioni di carattere assicurativo ed anche per riscontro certificazione medica, 

è consigliabile, di preferenza, l’iscrizione alla gara alle sole A.S.D. regolarmente 

affiliate all’ Ente di riferimento, ed atleti in regola con il tesseramento.  

Nel caso di convenzione con Federazioni del C.O.N.I., anche alle A.S.D. ed atleti, con 

quest’ultime affiliate e tesserate, è’ opportuno sottolineare la conoscenza delle 

coperture assicurative., Molte Polizze stipulate da altri E.P.S., potrebbero garantire 

la copertura assicurativa degli atleti, solo ed esclusivamente nelle attività promosse 

dall’ E.P.S.  in cui sono tesserati. 

Chiaramente in caso di Campionati Nazionali / Regionali / Provinciali, ovvero riferito 

alle attività istituzionali, il relativo titolo di Campione Nazionale / Regionale / 

Provinciale, lo stesso potrà essere assegnato solo ad atleti in possesso della tessera  

dell’ Ente proponente. 

 



 
                                        

 

10.0  Iscrizione  atleti alla gara 

Al fine di un parziale scarico di responsabilità, è DETERMINANTE che in sede di 

iscrizione degli atleti alla gara, le varie A.S.D., compilino e sottoscrivano la 

modulistica nella quale devono essere necessariamente riportati i seguenti dati 

dell’atleta : 

-  ASD di APPARTENENZA 

-  COGNOME   NOME 

-  DATA / LUOGO DI NASCITA  

-  GRADO 

-  PESO  ( qualora trattasi di gara con combattimento ) * 

-  NUMERO TESSERA ASSOCIATIVA CON VALIDA POSIZIONE ASSICURATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                

per l’anno di riferimento, nonché la dichiarazione che la relativa Certificazione 

medica dell’atleta, è in possesso della stessa A.S.D. partecipante. 

 In sede di gara è sempre consigliabile provvedere al controllo del peso degli 

atleti, anche utilizzando il metodo a campione. 

 

E’ inoltre opportuno comunque ricordare che : 

“ non serve a nulla, anzi è del tutto controproducente, imporre ai partecipanti 

all’evento la firma di eventuali liberatorie, con le quali si intenderebbe manlevare 

l’organizzazione da ogni responsabilità in quanto, la stessa rimane sempre a chi ha 

il potere di organizzare e dirigere l’evento, e non di chi vi partecipa “  

 

11.0  Comunicazione alle competenti autorità 

Lo svolgimento di ogni manifestazione con afflusso di pubblico, deve 

necessariamente essere comunicata preventivamente alle competenti autorità, di 

norma Commissariato di Zona della Polizia di Stato, mediante lettera, nella quale 

deve essere specificato luogo, data ed orario della manifestazione, nonché numero 

di atleti e spettatori previsti all’evento.  

Per una questione di sicurezza e di ordine pubblico, è sempre consigliabile, 

DIREMMO ANCHE OBBLIGATORIO, mantenere un numero di presenze inferiore al 

numero massimo, per cui l’impianto medesimo è stato certificato. 

 



 
                                        

12.0   Regolamento gara 

 

Ogni manifestazione e/o gara, deve essere organizzata secondo quanto previsto nei 

Regolamenti Nazionali o, in mancanza di quest’ultimi, secondo i Regolamenti 

Federali. 

Per le Federazioni del CONI con il quale è in atto una Convenzione, pur mantenendo 

autonoma la propria logica organizzativa, è sempre consigliabile, non adottare 

regolamenti ed azioni, che potrebbero andare in contrasto con le normative Federali  

 E’  ASSOLUTAMENTE VIETATO E RISCHIOSO, modificare in corso d’opera o 

procedere a personali interpretazioni, dei regolamenti preesistenti. 

Nel particolare, soprattutto per le discipline che prevedono contatto fisico, non 

procedere ad accorpamenti di Categoria, con atleti che abbiano tolleranze di peso, 

superiore ai 5 Kg.                                                                                                                               

 

13.0  Norme comportamentali 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO, nonché anti etico e sportivo, nel caso di iscrizione 

alla gara, retrocedere di graduazione gli atleti di una A.S.D. partecipante, al fine di 

poter ottenere dei vantaggi, per una superiore performance, intesa ad ottenere un 

migliore giudizio arbitrale. Nel caso in cui l’irregolarità dovesse riguardare la 

specialità del combattimento, si potrebbe addirittura mettere in pericolo 

l’incolumità degli atleti in gara. 

Trattandosi di sport di base, dilettantistico ed anche amatoriale, nel caso si 

dovessero accertare situazioni di cui al comma che precede, la A.S.D. che ha 

commesso l’irregolarità potrebbe, nei casi più gravi, essere interdetta alla 

partecipazioni di altre future manifestazioni sportive. 

 

Trattasi di REGOLE DI DILIGENZA, che valgono sia per le organizzazioni che fanno 

parte dell’ordinamento del C.O.N.I. (Federazioni / E.P.S. / A.S.D. ), ma anche per 

qualsiasi Ditta, Società Commerciale o privato cittadino, che al di fuori del 

contesto sportivo ufficiale, organizzi manifestazioni od eventi. 

 



 
                                        

 

ILLECITO SPORTIVO 

 

E’ anche opportuno ricordare che : 

Il compimento di qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il 

risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un 

vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.  

Nel nuovo codice di Giustizia Sportiva, si possono ravvisare 3 diverse ipotesi di 

illecito: 

1 – atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione 

2 – atti diretti ad alterare un risultato di una gara o competizione 

3 – atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica 


