
 
 
 

 
 

MODULO PRESENTAZIONE RECLAMI o RICORSI  
(valido per ogni disciplina) 

 
 

Disciplina___________________________ Manifestazione ________________________________ 
Società o Comitato presentante reclamo o ricorso____________________________________________ 
Il  presentante:  Incarico Societario o Provinciale ____________________________________________ 
Cognome ____________________________________ Nome _________________________________  
Firma (estesa e leggibile) _______________________________________________________________ 
 

alla Commissione disciplinare di (barrare la casella corrispondente):   
 

 1° grado      2^ istanza      3^ istanza    
 

modalità di presentazione (barrare la casella corrispondente): 
o Consegnata a mano al direttore/ufficiale di gara (non possibile per ricorso di 2° e 3° istanza) 
o Consegnata a mano ad un componente dell’USN (non possibile per ricorso 3° istanza) 
o Inviata tramite raccomandata A/R (non possibile per reclamo di 1° grado e ricorso 2° istanza) 

 

Unitamente alla tassa pari a (barrare la casella corrispondente): 
 

€   200,00  reclamo   1° grado     
€   400,00  ricorso   2° istanza   
€ 1000,00  ricorso   3° istanza    
 

Reclamo o ricorso per: 
 

 gara ______________________________________________________ del 
______________________ 

 provvedimento disciplinare pubblicato nel comunicato ufficiale n° _______ del  ___________________ 
 

I presentanti sono a conoscenza che: A) il ricorso di 2° istanza potrebbe prevedere una deliberazione solo dopo il 
termine della Manifestazione in oggetto; B) l’istruttoria del ricorso di 3° istanza, anche se il ricorso è presentato durante 
la fase di svolgimento della Manifestazione in oggetto, si svolgerà solo dopo il termine della Manifestazione stessa, 
nelle sedi istituzionali previste dal regolamento disciplinare generale nazionale. 
 

Motivazione: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Si allega (elencare dettagliatamente tutti gli allegati consegnati o inviati, compreso ulteriori motivazioni nel 
caso il presente spazio non fosse sufficiente):  
 

1. –  
2. –  
3. –  
4. –  

 

A CURA DEL RICEVENTE IL RECLAMO O IL RICORSO 
 

Io sottoscritto _______________________________ in qualità di __________________________________ 
Alle ore _______ del giorno ____________Ricevo reclamo/ricorso scritto dai suddetti firmatari e relativa tassa. 
La gara a cui fa riferimento il reclamo è terminata alle ore ___ del giorno ___________ 
Il Comunicato ufficiale a cui fa riferimento il ricorso è stato pubblicato  alle ore ___ del giorno ___________ 
Eventuali annotazioni ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Firma 


