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OGGETTO: Linee guida per l’organizzazione di competizioni sociali ed il noleggio del 

materiale regionale a supporto. 

 

In merito alle richieste di supporto all’organizzazione di gare sociali ad opera delle società 

lombarde, si riportano di seguito le linee guida da adottarsi. 

 

• Le società lombarde che intendessero richiedere l’utilizzo del materiale a cespite Fesik 

Lombardia, dovranno procedere con richiesta formale al Presidente/Commissario 

(presidente@fesiklombardia.it) tramite la segreteria federale lombarda 

(segreteria@fesiklombardia.it) indicando esattamente l’entità della richiesta.  

• Il materiale a disposizione del Comitato Regionale Lombardia Fesik è elencato di 

seguito: 

o Materiale tecnico: 

▪ n.3 tatami 8x8 

▪ n.4 tatami 7x7 

▪ n.15 tabelle punteggi 

▪ n.4 cronometri da tavolo 

o supporto Informatico: 

▪ n.6 personal computer portatili per i tavoli PdG 

▪ n.6 monitor esterni per i tavoli PdG 

▪ n.1 server + n.1 router wifi + n.1 stampante laser per il tavolo centrale 

▪ Cavettistica a supporto (4 x cavi elettrici 20 mt, 5 x ciabatte) 

▪ Software di gara Fesik Lombardia 

▪ Pacchetto servizi, che include: 

• Raccolta iscrizioni tramite portale Regionale 

• Generazione tabelloni 

• Controllo iscrizioni ad opera di un operatore regionale il giorno 

della competizione 

• Installazione/smontaggio della postazione centrale 
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• Supporto a installazione PC+rete tavoli PdG 

• Supporto durante tutta la giornata di competizione 

• Il materiale logistico (tavoli, sedie, impianto elettrico sino ai tavoli dei PdG) è a carico 

della società organizzatrice. 

• Il noleggio del materiale tecnico è da considerarsi a titolo gratuito, previo 

versamento di cauzione di € 200 che verrà stornata alla riconsegna verificata la non 

alterazione dello stesso materiale. 

• Il trasporto del materiale tecnico e di supporto informatico (A/R) è a carico delle 

società organizzatrici e si precisa che, non essendo imballato a dovere, non potrà 

essere effettuato tramite corriere. Il trasporto del server e delle apparecchiature del 

tavolo centrale è invece a carico dell’operatore che interverrà il giorno della 

competizione. 

• Il servizio di supporto informatico è disponibile solo a pagamento per una quota 

stabilita di 150 € da versare direttamente all’operatore che interverrà il giorno della 

competizione a titolo di ‘rimborso forfettario spese di trasferta’. 

• Le società che intendessero avvalersi solo del servizio di raccolta iscrizioni e 

generazione tabulati di gara tramite portale regionale, lo potranno richiedere a titolo 

gratuito. Si precisa che in questo caso non è previsto l’intervento di operatori 

regionali durante il giorno della competizione per il controllo iscrizioni/modifica 

tabelloni. 

• La richiesta di arbitri potrà essere effettuata direttamente al Responsabile Arbitri 

Regionale qualora la competizione sia organizzata con Regolamento Federale Fesik: 

il Responsabile Arbitri si riserva, in tal caso, di convocare UdG e PdG compresi nella 

lista degli iscritti al corso regionale selezionando, con il principio della giusta 

rotazione, tra arbitri nazionali, regionali ed aspiranti arbitri regionali. Nulla osta alle 

società che intendessero organizzare competizioni con regolamenti diversi, di 

richiedere ai singoli arbitri la disponibilità alla partecipazione: in tal caso il nulla osta 

alla partecipazione è implicito e si rimanda al regolamento Federale Nazionale. 

 

 

 

Il Commissario 

Maestro Cristian Piani 


