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Padova, li 10/05/2022 
Prot. 0153 
 
 
 A tutte le A.S. affiliate della regione 
 
 
 e p.c. Ai DTR e RGR delle sezioni GAM-GAF-GR 
  
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Competizioni regionali - alcuni chiarimenti ed indicazioni 
 
 
In considerazione delle richieste di chiarimenti che – talvolta – pervengono a questo Comitato Regionale, sia 
in campo che anche a mezzo email/messaggi, siamo a ricordare quando deliberato dal Consiglio Regionale 
nel 2018 circa i casi di parimerito che si dovessero verificare nel corso delle competizioni regionali. 
 
Nello specifico, ai fini unicamente dell’assegnazione dei premi per il 1°, 2° e 3° posto, si procede in ogni caso 
a risolvere (“sciogliere”) gli eventuali parimeriti verificatisi con i medesimi criteri indicati dalle Procedure 
Federali a pag. 42, in particolare con specifico riferimento alle gare individuali : 
 

Gare individuali - Concorso Generale All Around (gare con classifica sul programma multiplo) 
Ai fini dell’ammissione ad una fase successiva di qualsiasi tipo, si detrarrà dal punteggio Totale il punteggio 
più basso ottenuto in un attrezzo e così via di volta in volta fino a giungere all’ultimo punteggio utile. 
Persistendo il pari merito si prenderà in considerazione il Totale dei punteggi relativi alla “Esecuzione” 
procedendo con lo stesso criterio sopra esposto. Qualora fosse necessario si passerà al Totale dei punteggi 
relativi alla “Difficoltà” seguendo la medesima procedura sopra indicata fino alla soluzione. 

 
Si ricorda inoltre che tale previsione si è resa necessaria in quanto, nel corso delle competizioni del 2017 e 
2018 (le prime con i programmi “Silver”) si erano verificati numerosi parimerito e risultava impossibile, per le 
A.S. organizzatrici, prevedere svariati premi “in aggiunta” per appunto gli eventuali parimeriti che si potevano 
verificare (si era arrivati ad una competizione con ben 9 atleti al primo posto a parimerito). 
 
 
Con l’occasione ribadiamo infine un’altra importante regola per la quale, negli ultimi tempi, abbiamo dovuto 
“richiamare” svariate A.S. partecipanti : nelle competizioni regionali, così come in tutte le altre competizioni 
federali, vige la regola di massimo 2 tecnici in campo gara in contemporanea per ciascuna A.S. partecipante. 
Tuttavia, come deliberato svariati anni fa da questo Comitato Regionale, in caso di un numero di partecipanti 
elevato per una singola A.S. (ed anche in questo caso parliamo solo per le gare Silver), la società può 
eventualmente richiedere al Presidente di Giuria, durante la gara stessa, la possibilità di far accedere in 
campo gara altri tecnici in aggiunta, al fine di seguire adeguatamente tutti gli atleti presenti in un medesimo 
turno di gara. 
Il Presidente di Giuria, in autonomia e sulla base del numero effettivo di partecipanti della A.S. stessa in quel 
momento coinvolti, valuterà se concedere tale possibilità ed eventualmente quanti tecnici aggiuntivi far 
accedere. 
 
Ringraziando per l’attenzione, siamo a porgere 
Cordiali Saluti 
 
 
  Il Presidente 
  Dario Martello 
 
 


