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Consiglio Federale 
Delibera N.° 014/2009/D del 28/03/2009 

Modifica articolo 1.1 Albo Capocaccia e Caposquadra 
Modifica articolo 2 Albo Istruttori Federali 

Inviata a Compagnie, Comitati Regionali, ai RTR e RRI, ai Capicaccia e Istruttori  
 

 

 

Il Consiglio Federale, 
valutata la necessità di avvalersi, in qualità di componenti della C.T.N., di Capicaccia  che, 
per specifica competenza ed esperienza, possono apportare contributi e/o sopperire a 
esigenze di particolare rilevanza per i lavori della C.T.N.; 
valutata, altresì, la necessità di nominare quali componenti della C.N.I. Istruttori Federali 
che, per specifica competenza ed esperienza, possono apportare contributi e/o sopperire 
a esigenze di particolare rilevanza per i lavori della C.N.I.; 
ha deliberato la modifica dell’ articolo 1.1 Albo Capicaccia e Capisquadra e dell’articolo 2 
Regolamento Albo Istruttori Federali, il cui testo è il seguente: 

 

Albo Capocaccia e Caposquadra 
 

Art. 1.1 - Commissione Tecnica Nazionale (C.T.N.) 
 
a) La C.T.N. è la commissione del Consiglio Federale (C.F.) delegata alle problematiche 
tecnico-sportive, al coordinamento dell’attività dei Capicaccia e delle Commissioni 
Tecniche Regionali (C.T.R.), alla nomina dei Responsabili Tecnici Regionali (R.T.R.), alla 
procedura per l’omologazione sagome. 
b) La C.T.N. è composta da tre a cinque membri nominati dal C.F. Il CF stesso attribuisce 
ad uno dei componenti la nomina a Responsabile della CTN. Quest’ultimo deve essere 
iscritto all’Albo dei Capicaccia da almeno 5 anni, gli altri membri da almeno 3 anni. 
c) La C.T.N. fornisce i necessari e specifici aggiornamenti alle Commissioni Tecniche 
Regionali e ai Comitati Regionali 
(C.R.); analizza e cataloga le casistiche; risponde ai quesiti posti dalle C.T.R. e dai C.R.; 
analizza le richieste di cancellazione dall’Albo dei Capicaccia e/o dei Capisquadra 
proposte, con giusta motivazione, dalle C.T.R.; porta a conoscenza delle C.T.R. e dei C.R. 
le soluzioni adottate in relazione a fatti accaduti nelle manifestazioni che abbiano richiesto 
il suo intervento. 
d) La C.T.N. svolge funzione di consulente tecnico per le materie di propria competenza 
nei confronti di tutti gli Organi federali. Salvo il caso di urgenza, nessun Organo federale 
può assumere delibere inerenti il settore tecnico senza previa consultazione con la C.T.N. 



e) E’ prerogativa della C.T.N. l’assunzione di ogni iniziativa opportuna a tutela del tito-lo di 
Capocaccia e/o Caposquadra contro l’esercizio scorretto di tale attività, previa 
approvazione del C.F. 
f) Le decisioni della C.T.N. sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In 
caso di parità prevale il voto del membro Responsabile della C.T.N. 
g) La C.T.N. relaziona al C.F., di regola annualmente, sulle proprie attività, salve richieste 
specifiche del C.F. medesimo. 
h) Il C.F., in qualsiasi momento lo ritenesse necessario, può nominare quali componenti 
della C.T.N. Capicaccia (denominati successivamente Consulenti) che, per specifica 
competenza ed esperienza, possono apportare contributi e/o sopperire a esigenze di 
particolare rilevanza per i lavori della C.T.N. 

 

 

Albo Istruttori Federali 
 

Art. 2 - La Commissione Nazionale Istruzione 
 
a) La Commissione Nazionale Istruzione (CNI) è composta da tre a cinque membri 
nominati dal Consiglio Federale (C.F.). Il CF stesso attribuisce ad uno dei componenti la 
nomina a Responsabile della CNI. Quest’ultimo deve essere iscritto all’Albo degli Istruttori 
Federali da almeno 5 anni, gli altri membri da almeno 3 anni. 
b) L’attività della CNI è disciplinata dal presente regolamento, dal Regolamento Organico 
e da ogni altra norma federale applicabile. 
c) Le delibere della CNI sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso 
di parità, prevale il voto del membro Responsabile della CNI. 
d) Il C.F., in qualsiasi momento lo ritenesse necessario, può nominare quali componenti 
della C.N.I. Istruttori Federali (denominati successivamente Consulenti) che, per specifica 
competenza ed esperienza, possono apportare contributi e/o sopperire a esigenze di 
particolare rilevanza per i lavori della C.N.I. 
 

 
Milano, 02/04/2009 
 
 

Il Presidente 
Mauro Mandò 
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