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Consiglio Federale 
 

Delibera N. 036/2009/D del 18/07/2009 
Sperimentazione assegnazione gare 

di campionato a compagnie prive di Capocaccia 
Inviata ai Comitati Regionali, alle Commissioni Tecniche Regionali e alle Compagnie 

 

 

 

 

Il Consiglio Federale, 

ascoltata la proposta della Commissione Tecnica Nazionale e condivisi le motivazioni e gli 
obiettivi della medesima; 

considerato che per l'attivazione del progetto si rende necessario procedere temporanea-
mente alla deroga di quanto disposto all'articolo 3.2 del Regolamento Albo Capicaccia e al-
l'articolo 7 del Regolamento Tecnico; 

DELIBERA 

di approvare la proposta della Commissione Tecnica Nazionale qui di seguito riportata. 
 
Al fine di favorire le Compagnie ancora prive di un Capocaccia nel loro organico che deside-
rano comunque organizzare una gara, per il prossimo anno ed in via sperimentale la CTN ha 
stabilito quanto segue: 
 
• Una compagnia priva di Capocaccia potrà comunque richiedere al proprio Comitato Re-

gionale l’assegnazione di una gara valida per il Campionato Regionale. 
• Requisiti essenziali per la valutazione positiva della domanda sono: 

o un adeguato numero di iscritti (minimo 10) che permetta la buona realizzazione 
dell’evento; 

o  esperienza maturata con l’organizzazione di almeno una precedente gara amichevo-
le; 

o avere tra i propri iscritti un Caposquadra abilitato da almeno un anno; 
o l’impegno del Caposquadra a partecipare al successivo corso/esame per la formazio-

ne di Capocaccia organizzato dal proprio CR. 
 
Il Comitato Regionale e la Commissione Tecnica Regionale, dopo attenta valutazione ed in 
funzione delle proprie possibilità organizzative, potranno dare parere favorevole rispettando i 
seguenti termini: 
 
‐ la presente agevolazione potrà essere concessa per una sola volta ad ogni singola Com-

pagnia; 
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‐ la CTR assegnerà il ruolo di Responsabile Tecnico per quella gara ad un Capocaccia di 

propria fiducia con almeno tre anni d’esperienza e di provata ed indiscutibile capacità; 
‐ il CC assegnato dalla CTR dovrà visionare il campo almeno due settimane prima della 

gara, verificando la tracciatura del percorso ed indicando le eventuali modifiche necessa-
rie; sarà inoltre presente sia il giorno della gara che il sabato precedente; 

‐ le spese di trasferta del Capocaccia assegnato dal CR saranno a totale carico della 
Compagnia organizzatrice, in misura del normale rimborso chilometrico dovuto ai Capi-
caccia, oltre ad un gettone di presenza di € 50,00 complessivo. 

‐ ove possibile, si cercherà di anticipare l’orario della verifica del percorso da parte dei due 
Capicaccia designati. 

 

 

Milano, 24/07/2009 

 

Il Presidente 
Mauro Mandò 
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