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CAMPIONATI NAZIONALI CRAL COMUNALI 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

Art. 1 

Alla manifestazione denominata “Campionati Nazionali di Sport Cral  comunali” possono 

partecipare esclusivamente dipendenti comunali, in servizio e in quiescenza, ed 

amministratori soci dei circoli ricreativi regolarmente affiliati all’Associazione Nazionale 

Cral dipendenti comunali. Inoltre la partecipazione è estesa ai familiari dei soci ( coniuge e 

figli ) secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente regolamento. 

Art. 2 

L’adesione ai Campionati viene data dal Circolo aziendale nella persona del suo 

Presidente o suo delegato, il quale si rende garante del rispetto delle norme del presente 

regolamento e si assume tutte le responsabilità qualora un suo rappresentante trasgredisse 

alle norme stabilite. 

All’atto della sottoscrizione del modulo di adesione, il Presidente si impegna ad onorare la 

manifestazione nelle sue norme. 

A tal fine la Commissione allo Sport, coadiuvata da un rappresentante del comitato 

organizzatore, avrà il compito di deliberare su eventuali ricorsi sportivi e su provvedimenti 

disciplinari a carico di Circoli o atleti il cui comportamento sia ritenuto contrario ai 

principi stessi della manifestazione, Il Direttivo Nazionale potrà convocare, qualora lo 

ritenga opportuno, il Presidente del circolo in quanto garante del comportamento del suo 

gruppo al fine di valutare eventuali sanzioni disciplinari. 

Art. 3 

Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in regola con le leggi vigenti in materia 

sanitaria sportiva alle quali è fatto obbligo attenersi scrupolosamente ed ogni Presidente di 

Circolo se ne fa garante con dichiarazione scritta sollevando sia il Cral organizzatore che  

l’ Ass. nazionale da qualsiasi responsabilità civile e penale.  



È fatto altresì obbligo a tutti i Circoli di affiliare gli atleti  con un Ente di promozione 

sportiva federata al Coni, o altre forme assicurative previste dalla vigente normativa in 

materia, documentata da certificazione in possesso del Circolo partecipante ed 

eventualmente, su richiesta, da consegnare  al comitato organizzatore. 

Art. 4 

Ogni Circolo o CRAL dovrà provvedere entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente 

la data di inizio dei Campionati a trasmettere al Comitato Organizzatore il nominativo del 

responsabile sportivo (unico referente durante la manifestazione) nonché l’elenco 

definitivo dei partecipanti con le relative discipline e categorie che non potrà più essere 

modificato. 

Art. 5 

Ogni Circolo è tenuto a versare al Circolo organizzatore la quota di iscrizione alla 

manifestazione pari a € 15,00 per ogni atleta ed € 60,00 per ogni disciplina di squadra. 

Il Comitato Organizzatore è tenuto a versare all’Associazione Nazionale Cral dipendenti 

comunali la somma di € 2,00 per ogni atleta partecipante, che l’Associazione stessa 

provvederà ad impegnare per gli scopi statutari. 

Art. 6 

Ogni atleta potrà aderire a non più di due discipline sportive e nell’ambito della stessa 

disciplina a non più di due categorie (solo per quanto riguarda il nuoto è concesso di 

partecipare oltre a due categorie anche alla staffetta). 

Non sarà possibile spostare gare e calendario su richiesta di atleti o Circoli, qualora si 

verificassero concomitanze di orario tra le discipline prescelte. 

Solo in casi eccezionali la Commissione deciderà su eventuali spostamenti delle gare, 

compatibilmente con le modalità di svolgimento della manifestazione. 

Art. 6 bis 
Per quanto riguarda le attività di squadra, qualora, la squadra di  un circolo, per qualsiasi 

motivo, non si presenti ad effettuare la gara,  verrà automaticamente esclusa dal torneo in 

corso e non potrà, iscriversi nella medesima disciplina nell’edizione successiva dei 

campionati. 

Art. 7 
Il Comitato Organizzatore dei Campionati Nazionali di Sport per Cral Comunali è 

obbligato ad inserire in programma almeno 10 (dieci) discipline sportive. 

 
 



 
Art. 8 

Il ritrovo dei partecipanti alle gare sportive dovrà avvenire nei limiti di tolleranza 

specificato per ogni disciplina sportiva dal Regolamento e dalle Federazioni Nazionali di 

appartenenza. 

 
Art. 9 

I premi verranno assegnati ai rispettivi vincitori di ogni disciplina e/o di ogni categoria. 

Verranno premiati i primi tre classificati per ciascuna categoria. 

Ogni singola disciplina e categoria avrà luogo solo al raggiungimento di almeno quattro 

iscritti. 

 
Art. 10 

Il Circolo Organizzatore e l’Associazione Nazionale Cral dipendenti comunali declinano 

ogni responsabilità per danni a persone e cose arrecati dai partecipanti alla manifestazione, 

siano essi atleti o persone al seguito. 

 
Art. 11 

Non sono ammessi reclami in ordine alla regolarità dei campi e delle strutture sportive. 

Eventuali altri reclami di carattere tecnico, dovranno pervenire alla Segreteria della 

manifestazione entro un’ora dalla fine della gara, accompagnati da una tassa pari a € 10,00 

(che verrà restituita in caso di accoglimento, anche parziale, del reclamo), per la 

valutazione da parte della Commissione allo Sport. 

 
Art. 12 

Nelle discipline individuali, in cui i partecipanti di una categoria non riescono a coprire il 

numero minimo, si estende la partecipazione alla categoria inferiore  in età da stabilire in 

fase di stesura dei calendari. 

Nelle discipline di squadra si stabilisce quanto di seguito riportato: 

1. Calcio a 11: possono essere inclusi figli o coniugi di dipendenti nella misura di 
quattro unità di età superiore ad anni 25(venticinque); 

2. Calcio a 5: possono essere inclusi figli o coniugi di dipendenti nella misura di una 
unità di età superiore ad anni 25(venticinque); 

3. Pallavolo : possono essere inclusi figli o coniugi di dipendenti nella misura di una 
unità di età superiore ad anni 25(venticinque); 

4. Ai Cral che intendono formare una squadra (di cui ai punti 1-2 e 3), pur non avendo 
il numero dei soci che ne consente la partecipazione, e’ concessa la possibilità di 
aderire consociandosi con altri Cral presenti alla manifestazione. 



La composizione deve avvenire prima dello svolgimento dei Campionati. Sarà cura 
del Cral con maggiori soci partecipanti  trasmettere la lista dei nominativi e farsi 
carico delle spese di partecipazione. Ne consegue che il trofeo rimarrà al Cral capo 
gruppo mentre gli atleti saranno medagliati. 

5. Per le discipline sportive individuali è consentita la partecipazione del coniuge 
o figli di dipendenti comunali di età superiore ad anni 25(venticinque); 

 
Per la suddivisione delle categorie, nonché per tutte le norme tecniche non previste dal 

presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dalle federazioni nazionali di 

competenza. 

 
Art. 13 

Gli organismi dell’Associazione provvederanno a fornire al Comitato organizzatore 

apposito regolamento delle discipline sportive. Al Comitato Organizzatore è fatto obbligo 

di informare costantemente l’Ufficio di Presidenza dell’Associazione Nazionale su 

eventuali problemi organizzativi, sull’organizzazione di manifestazioni collaterali e 

d’intrattenimento e sullo svolgimento generale della manifestazione. 

 
Art. 14 

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento generale e nei regolamenti 

federali delle singole discipline, si dà mandato alla Commissione allo Sport di emettere 

disposizioni in merito a problemi e controversie che possono derivare per causa di forza 

maggiore o cause inerenti lo svolgimento ed il buon fine della manifestazione. 


	ASSOCIAZIONE NAZIONALE
	DIPENDENTI COMUNALI

	Art. 2

