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FINALE NAZIONALE PLR 2022 

DEROGHE AL REGOLAMENTO DI GIOCO PLR Ed. 17 del 09.05.2020 

Di seguito le deroghe al Regolamento di Gioco PLR vigente, effettuate a seguito di approvazione di un 
nuovo metodo organizzativo della Finale Nazionale PLR 2022. 

Deroghe ravvisate: 

La Spezia, 02.10.2022     IL RESPONSABILE NAZIONALE 
         DEL SETTORE ARBITRALE 
          (Vinciguerra Pietro) 
         Copia Originale salvata agli atti

Articolo Deroga
Art. 1 lett. “b” Tutti i Comitati parteciperanno alla Finale PLR 2022, come 

deciso dal Direttivo Nazionale

Art. 5.2 lett. “b” Questa deroga ha validità solo per le Ptg. Incursori che chiederanno la “Finestra di 
Attacco” sull’obbiettivo gestito dal proprio Comitato Regionale, in quanto per 
l’acquisizione dello stesso, da parte della relativa Ptg. Incursori, basterà comprovarne 
l’avvenuto passaggio con almeno tre (3) operatori, con modalità che verranno 
comunicate in seguito, oltre che la sua risultanza sulla Tabella Arbitrale.In questo caso la 
Ptg. Incursori prenderà il punteggio massimo ottenuto singolarmente dalle altre Ptg. 
Incursori. 

Art.  14.1 Tutti gli obbiettivi avranno un punteggio massimo ottenibile uguale, per cui in fase di 
preparazione ed assegnazione dei punteggi di ogni singolo obbiettivo, il Presidente 
Nazionale ed il Responsabile Nazionale del Settore Arbitrale potranno aumentare o 
diminuire i punteggi relativi alla tipologia degli obbiettivi, affinché questo avvenga. 

Art. 14 lett. “e” A tutti gli operatori delle Ptg. Incursori verrà dato un braccialetto da indossare dal 
momento della Registrazione Atleti, sino alla fine della manifestazione sportiva. La 
mancata inadempienza a quanto sopra riportato comporterà la sanzione, in analogia con 
la “Non Esposizione della Fascia Identificativa”, e punibile dall’ Art. 14 lett. e del 
vigente Regolamento di Pattuglia a Lungo Raggio.

Art. 11.1 lett. “c” […] Le ASG che risulteranno essere entro i parametri stabiliti dal presente 
Regolamento, saranno ritenute “Regolari” e su di esse si provvederà ad 
applicare una Fascetta di riconoscimento (Tipo Elettricista), o un “appropriato 
sigillo” o similare, adesivo.

Art. 9 lett. “i” Per quanto riguarda l’ OBJ “Hotel”, nel caso di attivazione dell’Ordigno esplosivo 
che ha un raggio d’azione di mt. 30, gli eventuali Difensori “colpiti”, non daranno 
alcun punteggio positivo.
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