(modulo A)

MODULO DI RECLAMO
DISCIPLINA AGONISTICA___________________ SPECIALITÀ ____________________
DENOMINAZIONE GARA ____________________________________________________
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO ________________________ prov. _____ data ________
il sottoscritto
_________________________________________________________________
tess. fed. n. ____________________ tess. Atleta n. __________________________________
tesserato con la Società
_________________________________________________________
di ___________________________________________________________ Prov. _________
partecipante alla gara sopraindicata con il n. _______ Settore _________ Zona
____________
oggi, li :______________________alle ore__________ presenta formale reclamo avverso:
___________________________________________________________________________
per i motivi di seguito esposti:
Il reclamo viene consegnato al Giudice di Gara accompagnato dal prescritto contributo per le
spese di giudizio pari a € 25,00.
Firma
_____________________________________
Reclamo n°______________
il sottoscritto_________________-__________ in qualità di Giudice di Gara riceve dal
concorrente:
Signor_______________________________________________ n°
gara_____________________
la somma di € 25,00 come contributo per le spese di giudizio per la presentazione di formale
reclamo.
IL GIUDICE DI GARA
________________________________
__________________________________li:________________ore_____________

(modulo B)

VERBALE DI ISTRUTTORIA
DISCIPLINA AGONISTICA __________________ SPECIALITA’ ____________________
DENOMINAZIONE GARA ____________________________________________________
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO ___________________________ prov. _____ data _____
Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di Giudice di Gara
ESAMINATO il reclamo
numero______avverso_______________________________________
___________________________________________________________________________
presentato dal signor___________________ __________________ n. tess. fed. ___________
tesserato con la Società________________________________________________________
di__________________________________________________________prov.___________
espletate le formalità e raccolte le necessarie informazioni:
RESPINGO ______

ACCETTO ______

il reclamo per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e di conseguenza
RESTITUISCO _______

INCAMERO _______

il deposito cauzionale di € 25,00 quale contributo per le spese di giudizio.
li ______________ ore _________

IL GIUDICE DI GARA
___________________________________

Io sottoscritto ____________________ _________________________________________
dichiaro di aver ricevuto in restituzione il deposito cauzionale di € 25,00, previsto quale
contributo per le spese di giudizio, versate all’atto di presentazione del reclamo.
dichiaro di aver ricevuto copia del presente verbale di istruttoria alle ore _____________
Firma
_____________________________________

(modulo C)

AL GIUDICE DI GARA
RICUSAZIONE DI GIUDIZIO
DENOMINAZIONE GARA
________________________________________________________
DISCIPLINA AGONISTICA _________________________ SPECIALITA’ ________
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO __________________________ prov.______ data
___________
Il sottoscritto
__________________________________________________________________________
n. tess. fed. ________________________

n. tess. atleta __________________________

tesserato con la Società________________________________________________________
di_____________________________________________________________prov________
partecipante alla gara sopraindicata con il
n._______Settore______________zona______________
non ritenendosi soddisfatto del giudizio espresso dal Giudice di Gara, in merito al reclamo
numero__________, ricusa il giudizio medesimo.
Si preannuncia, pertanto, l'intenzione di inviare al Giudice Sportivo Regionale o al Giudice
Unico (in base alle rispettive competenze) entro 7 giorni dalla data odierna, la dovuta
comunicazione per richiederne il parere.
La comunicazione sarà accompagnata da € 150,00 di tassa di giudizio, come previsto dai
Regolamenti federali.

Firma
_____________________________________

