
                                                                                    

Federazione Italiana Giochi Tattici 

Settore Arbitrale 
Nr. 6/2019/D 

OGGETTO: Richiesta di deroga al Regolamento di Gioco Pattuglia a Lungo Raggio, 

vigente, per la  Finale Nazionale PLR – Comitato Reg. Veneto e Trentino. 

 

 AL COMITATO REGIONALE VENETO E TRENTINO 

e, per conoscenza: 

 AL PRESIDENTE NAZIONALE F.I.G.T. 

 

^^^^^^^ 

Con riferimento alla richiesta di deroga al Regolamento di Gioco Pattuglia a Lungo Raggio, 

vigente, presentata, in data odierna, via mail, per la  Finale Nazionale che si terrà dal 20 al 22 

settembre 2019. 

 

VISTO 

che le predetta richiesta di deroga, è prevista dal sopracitato Regolamento di Gioco: 

– PLR:  Art. 1 lett. b. 

IN CONSIDERAZIONE 

  

che le richieste di deroga al regolamento di gioco PLR, sono tutte inerenti l'Art. 6.1 lett. e.  che 

prevede che: 
“Se un Difensore, toccato da un pallino espulso da un’ ASG, non si dichiara “colpito” ed è colto in flagrante 

dallo Staff Arbitrale, sarà immediatamente dichiarato “colpito” insieme a tutti gli altri Difensori, mentre la 

Ptg. Incursori dovrà continuare la sua azione e se previste prove aggiuntive dovrà portarle a termine entro 

lo scadere della Finestra d’Attacco. Terminata l’operatività della Ptg. Incursori lo Staff Arbitrale avvertirà 

l’organizzazione, che provvederà alla sostituzione del Difensore ed al suo allontanamento dalla …..” 

Per gli Obbiettivi: 

OBJ QUEBEC : sarà presente un difensore "corazzato" equipaggiato di SAW all'interno di una 

struttura "bunker" e la sua eliminazione sarà possibile solo con l'utilizzo di marcatore Laser Tag 

presente in Obbiettivo; 



OBJ DELTA : sarà presente un Difensore con tuta EOD, vulnerabile solo nella parte posteriore del 

corpo, pertanto la marcatura positiva del difensore sarà possibile solo colpendolo alle spalle. 

 

SI   AUTORIZZA LA  RICHIESTA DI DEROGA 

relativa al Regolamento Pattuglia a Lungo Raggio, Art. 6.1 lett. e, autorizzando quanto sopra 

menzionato. 

Detta deroga dovrà, essere resa nota,a cura del Responsabile Regionale del Settore Arbitrale, 

nonché alle ASD partecipanti,  

 

 

La Spezia, 06.08.2019 

 

  IL RESPONSABILE NAZIONALE 

     DEL SETTORE ARBITRALE 

          ( Vinciguerra Pietro ) 

 

 

COPIA CON FIRMA IN ORIGINALE 

AGLI ATTI 


