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Oggetto: Gara Militare “Prealpi 2016” – Regolamento
Art. 1.0 - Iscrizioni: le iscrizioni delle squadre partecipanti si ricevono esclusivamente mediante inserimento dei
dati richiesti e necessari nell’apposito modulo elettronico presente nel sito internet della Federazione
Nazionale Riservisti (www.riservisti.it).
Art. 1.1 - Modifiche delle squadre: si accettano modifiche della composizione delle squadre solo fino al 10
maggio 2016, le modifiche devono essere immediatamente comunicate all’indirizzo email
prealpi2016@riservisti.it.
Art. 1.2 - Iscrizione: l’iscrizione è completata dopo che sono stati correttamente ricevuti i dati di iscrizione e dopo
l'incasso della quota di iscrizione, che è fissata in 35.00 €uro a persona, nel conto corrente postale
74335563, intestato a Federazione Nazionale Riservisti (IBAN IT90 V076 0112 00000 0007 4335
563). L'incasso della quota di iscrizione il giorno della gara deve essere preventivamente concordato
con FNR. Il personale militare in servizio attivo può concordare con l'organizzazione diverse modalità
di pagamento della quota di iscrizione. Il completamento della iscrizione è implicita accettazione senza
riserve del presente regolamento. E' richiesto ai concorrenti di portare al seguito copia del versamento
effettuato, in quanto Banco Posta potrebbe avere ritardi nella comunicazione degli incassi.
Art. 1.3 - Rinunce alla partecipazione: la rinuncia alla partecipazione deve essere comunicata al più presto
all’indirizzo email prealpi2016@riservisti.it. La rinuncia alla partecipazione non dà diritto alla
restituzione della quota versata di cui al precedente Art. 1.2, qualsiasi sia il motivo della rinuncia.
Art. 1.4 - Ritiro o eliminazione dalla gara: il ritiro, la squalifica o l’eliminazione dalla gara, anche se iniziata, non
danno diritto alla restituzione della quota di iscrizione e/o a ogni altra compensazione
Art. 1.5 - Completezza delle squadre: ogni squadra deve essere composta di almeno 3 persone, ma il numero
richiesto è 4 persone. Le squadre devono raggiungere i vari punti e il traguardo complete di tutti gli
elementi iscritti. Il tempo di percorrenza si calcola in base agli orari di arrivo dell’ultimo componente la
squadra.
Art. 1.6 - Iscrizioni incomplete: squadre incomplete e concorrenti singoli sono ammessi alla gara “con riserva”, in
questo caso l’organizzazione cercherà di completare squadre eventualmente incomplete attingendo
dalle squadre incomplete e mediante eventuali concorrenti singoli, dandone al più presto
comunicazione agli interessati. Comunque deve avvenire il pagamento previsto dal precedente Art. 1.2.
Art. 1.8 - Partenza delle squadre: l’ordine di partenza è determinato da un sorteggio che avverrà il 10 ottobre 2016
e che sarà comunicato ai concorrenti. La squadra che all’orario di partenza assegnato non fosse
completa di tutti i componenti verrà inserita nella lista di partenza dopo l’ultima squadra in partenza.
Qualora anche allora fosse ancora incompleta essa sarà squalificata.
Art. 2.0 - Responsabilità della organizzazione: i concorrenti partecipano alla gara sottoscrivendo una
“Dichiarazione liberatoria di responsabilità” nella quale riconoscono di avere compreso le modalità di
esecuzione della stessa e dichiarano che il proprio livello addestrativo è sufficiente alla partecipazione
alla gara in sicurezza.
Art. 2.1 - Funzione dei commissari di gara: i commissari di gara sono nominati dalla organizzazione e sono titolari
della gestione delle prove loro assegnate. Alcune stazioni di gara potrebbero essere presidiate da
commissari di nazionalità non italiana. In qualunque momento, i commissari di gara possono
interrompere l’attività di qualsiasi squadra o concorrente che dimostrino di non essere in grado di
procedere nella esecuzione in sicurezza delle prove o che presentino uno stato di affaticamento o stress
incompatibile con il completamento della gara.
Art. 3.0 - Materiali: l’organizzazione fornisce presso ogni prova i materiali ritenuti utili e necessari allo
svolgimento della stessa.
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Art. 3.1 - Materiali individuali e di squadra: ogni concorrente è responsabile della completezza del proprio
corredo individuale e il caposquadra è responsabile della completezza della dotazione così come è
definito nel documento “Prealpi 2016 - Impianto”. L’assenza o l’incompletezza dei materiali, richiesti
per partecipare alla gara, non sarà compensata in alcun modo dalla organizzazione e comporta la
possibile incapacità di svolgere gli esercizi, risultando in una possibile mancanza in termini di
punteggio.
Art. 4.0 - Danni a persone, cose e animali: ogni concorrente risponde in solido dei danni che arreca a persone,
anche se non queste non sono concorrenti, a cose e animali. Ogni concorrente risponde anche dei danni
creati a se stesso e ai propri materiali durante la gara.
Art. 5.0 - Valutazione delle prove: l’esecuzione di ogni prova viene immediatamente registrata dai commissari di
gara, che la sottopone al caposquadra per accettazione.
Art. 5.1 - Criteri di valutazione generali: ogni esercizio ha il valore massimo di 100 punti, la classifica viene
elaborata sommando i punteggi assegnati in ogni prova, il tempo di percorrenza partecipa al punteggio.
I criteri di valutazione sono dettati dai riferimenti dottrinali definiti nel documento “Prealpi 2016 Impianto”.
Art. 5.2 - Esecuzione delle prove: a ogni prova, la squadra si deve presentare completa, riceve un documento che
ne illustra i requisiti e, eventualmente, le modalità di esecuzione. Il commissario di gara presente non
fornisce ulteriori informazioni.
Art. 5.3 - Conclusione delle prove di gara: ogni squadra si deve presentare all’arrivo completa.
Art. 5.4 - Redazione delle classifiche: la redazione delle classifiche è compito della organizzazione. Saranno
sviluppate le classifiche elencate e descritte nel documento “Prealpi 2016 - Impianto”.
Art. 6.0 - Durata della gara: la gara inizia con la partenza della prima squadra e ha fine al termine della cerimonia
di premiazione.
Art. 7.0 - Cerimonia di premiazione: nel corso della cerimonia di premiazione vengono assegnati i premi definiti
nel documento “Prealpi 2016 – Impianto”. Alla cerimonia presenziano Autorità civili e Militari.
Art. 7.1 - Presenza alla cerimonia di premiazione: l’assenza alla cerimonia di premiazione, se non giustificata da
provati e inderogabili motivi, comporta la squalifica degli assenti e la conseguente modifica delle
classifiche, senza che questo comporti motivo di rivalsa da parte degli interessati.
Art. 8.0 - Tutela della privacy: i dati personali dei concorrenti vengono registrati ai soli fini di partecipazione alle
gara e non vengono ceduti in ogni caso a terzi. La loro registrazione e gestione avviene secondo quanto
stabilito dalle norme in vigore.
Art. 9.0 - Immagini: ogni concorrente autorizza la Federazione Nazionale Riservisti a pubblicare per i propri fini
informativi, promozionali e addestrativi le immagini e i filmati acquisiti nel corso della gara. Eventuali
ragioni ostative devono essere presentate dagli interessati a fotografi e operatori di ripresa.
Art. 9.1 - Immagini e riprese effettuate dai concorrenti/accompagnatori: ai fini della comunicazione e di archivio
viene auspicato e gradito ricevere copia delle fotografie e dei filmati registrati durante la gara, per i
quali viene assicurato il riconoscimento del credito. Presso la organizzazione è disponibile un PC
all’uopo predisposto.
Art. 10.0 - Accompagnatori: gli accompagnatori hanno esclusivamente funzioni di rappresentanza e logistiche e
non possono in alcun caso partecipare alla gara, sostituire e assistere i concorrenti o accompagnarli
lungo il percorso.
Art. 11.0 - Prove di alpinismo e di superamento ostacoli: in virtù delle loro caratteristiche, l’esecuzione della
prove di alpinismo e di superamento ostacoli da parte di una squadra o dei singoli concorrenti è
facoltativa, in questo caso queste non vengono sostituite o integrate da altre prove, risultandone, di
fatto, una penalizzazione in termini di punteggio.
Art. 12.0 - Uniforme: l’uso della uniforme militare è regolato da precise disposizioni di legge, alle quali
concorrenti e accompagnatori si devono attenere e rispetto alle quali rispondono.
Art. 12.1 - Durante l’intera manifestazione sarà indossata l’uniforme di SC estiva.
Art. 13.0 - Lingua: la lingua ufficiale della manifestazione è l’italiano, che fa fede. I concorrenti stranieri ricevono
la documentazione di gara tradotta allo stato dell’arte nella lingua inglese. Nelle postazioni presidiate
da commissari stranieri, gli esercizi vengono svolti esclusivamente nella lingua inglese.
Art. 14.0 - Giuria: la giuria di gara è composta dal direttore di gara e dai commissari di gara.
Art. 15.0 - Scopi della manifestazione: promuovere l'addestramento del personale militare congedato e della
Riserva, perseguire il cameratismo in un ambiente competitivo internazionale.
Art. 16.0 - Reclami e proteste: eventuali reclami vengono ricevuti alla direzione di gara contestualmente all'arrivo,
dietro versamento di una cauzione di 15.00 €uro, che sarà restituita in caso di accoglimento.
Art. 16.1 - Valutazione dei reclami: la Giuria di gara viene riunita e assume la protesta presentata, consulta
commissari e testimoni e giudica sulla base del presente regolamento e del buon senso. La decisione
della Giuria di gara è inappellabile.
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Art. 16.2 - Accoglimento dei reclami: l’accoglimento di un reclamo comporta l’immediata revisione delle
classifiche.
Art. 17.0 - Varie (1): non è permesso l'impiego di armi e oggetti atti a offendere. E’ ammesso l’impiego di coltelli
multiuso. I coltelli “tattici” sono ammessi se il loro porto non viola norme di legge, ma non devono
essere visibili.
Art. 17.1 - Varie (2): per quanto non espressamente espresso dal presente regolamento valgono le norme del
Codice Civile e del Regolamento di Disciplina Militare (se applicabile).
Art. 17.2 - Varie (3): per cause di forza maggiore e/ ogni altra ragione che lo richieda, il presente regolamento
potrà essere emendato dalla Direzione di gara, anche durante lo svolgimento della gara, assicurando la
puntuale informazione ai concorrenti.
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