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DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE 
 
N. 29/2022CF             DATA: 11/02/2022 
 

OGGETTO: Special Event e Campionati Interregionali - Specifiche 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
 

Ai sensi dello Statuto della Fitetrec-Ante, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione 
n. 205 del 16.5.2019; 
Tenuto conto dell’art. 30 comma 2,  lettere f), r) y) e comma 3 dello Statuto Federale; 
Preso atto delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comitati regionali; 
Ritenuto di dover procedere a specificare le caratteristiche degli Special Event federali, differenziando 
tra quelli nazionali e quelli regionali; 
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento dei Campionati Interregionali; 
Al fine di assicurare la regolare gestione dell’attività federale; 
 

DELIBERA 
 

 di definire Special Event Nazionale, l’evento federale al quale partecipino atleti aventi residenza 
sportiva in Comitati regionali diversi; 

 di disporre che l’autorizzazione a tali eventi sia deliberata dal Responsabile Nazionale di 
Disciplina o, dove istituita, dalla rispettiva Commissione nazionale o, in caso di mancata 
pronuncia, dal Consiglio Federale; 

 di definire Special Event Regionale, l’evento federale al quale partecipino atleti aventi residenza 
sportiva nello stesso Comitato regionale, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’evento 
sportivo; 

 di disporre che l’autorizzazione di tali eventi sia deliberata dal Comitato regionale di 
appartenenza dell’ente organizzatore. 

 di definire Campionati Interregionali tutti i campionati che coinvolgano centri ospitanti o enti 
organizzatori appartenenti a Comitati regionali diversi; 

 di sottoporre l’autorizzazione allo svolgimento di Campionati Interregionali all’approvazione 
del Consiglio Federale; 

di dare mandato alla Segreteria Federale per gli adempimenti conseguenti. 
 

La votazione ha riportato il seguente esito: 
 

Favorevoli 9 su 9 presenti 
Contrari // // 
Astenuti // // 

 
Le sopraelencate nomine non prevedono impegni di spesa a carico della FITETREC-ANTE. 
 
 Il Segretario Generale               Il Presidente Federale 
   Antonello De Tullio                                     Franco Amadio

           


