Regolamento Legal Debate
SEZIONE I – ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
1.Contesto di Riferimento
1.1 Il presente Regolamento, approvato dalle sezioni elsiane di
Trento, Padova e Verona, prevede l’indicazione dei compiti dei
Comitati, le regole e le modalità di partecipazione, il modello, la
struttura e l’articolazione dei dibattiti.
2.Date di svolgimento
2.1 Il torneo di Legal Debate verrà strutturato in due distinte fasi:
2.1.1 Una prima fase cd. “eliminatoria”
2.1.2 Una seconda fase cd “finale”
2.2 La fase eliminatoria del torneo dovrà concludersi
obbligatoriamente entro il giorno 27 Novembre 2018.
2.3 La fase eliminatoria del torneo si terrà all’interno dei diversi
Istituti Universitari partecipanti alla competizione.
2.4 La fase finale del torneo avrà luogo il giorno 28 Novembre
2018.
3.5. La fase finale del torneo si terrà a Trento.
3.Partecipazione
3.1 Le iscrizioni avvengono attraverso l’invio di una mail all’indirizzo
della sezione Elsiana di appartenenza.
3.2 L’essere socio di una delle tre sezioni ELSA è criterio
preferenziale nella scelta dei partecipanti.
3.3 Ogni squadra è composta da 2 studenti.
4.Costi
4.1 Le spese organizzative e dell’ospitalità per la partecipazione
sono a carico del Comitato Organizzatore; le spese di viaggio sono
a carico della Sezione Locale di appartenenza.
SEZIONE II – SOGGETTI

5.Comitato Organizzatore
5.1 Il Comitato Organizzatore, composto dai membri dei direttivi di
ELSA Trento, ELSA Padova e ELSA Verona, ha il compito di:
5.1.1 Curare la progettazione e la realizzazione dell’evento;
5.1.2 Regolare la partecipazione delle squadre locali;
5.1.3 Assicurare l’ospitalità delle squadre partecipanti;
5.1.4 Nominare i temi e curarne la diffusione;
6.Comitato Giudicante
6.1. Il Comitato Giudicante è’ composto da almeno due membri,
estranei alle squadre partecipanti.
6.2. Il Comitato Giudicante delle gare finali è composto
obbligatoriamente da tre membri rappresentanti le Università di
Trento, Padova e Verona.
6.3 Il Comitato Giudicante esprime il proprio giudizio sulla base di
una accurata valutazione della qualità degli interventi e motiva la
propria decisione.
SEZIONE III – GARA
7. Temi
7.1 Il Comitato Organizzatore decide temi e posizioni che le
squadre dovranno sostenere, che verranno comunicate nello
specifico il giorno successivo la chiusura delle iscrizioni.
7.2 Ogni squadra riceverà personalmente la tesi che sarà chiamata
a sostenere.
8.Struttura del Dibattito
8.1 Il dibattito si svolge tra due squadre portatrici di due argomenti
(A e B) diversi inerenti alla stessa tematica.
8.2 Il dibattito è suddiviso in due fasi:
8.2.1 una prima fase argomentativa
8.2.2 una seconda fase contro-argomentativa.

8.3 In entrambe le fasi comincerà ad esporre per prima la squadra
con la tesi A.
8.4 Al termine della prima fase ci sarà un momento di pausa di 15
minuti in cui le squadre possono raccogliere argomenti per
controbattere e smontare la tesi avversaria.
8.5 I contro-argomenti devono contrastare solo gli argomenti
sostenuti nella prima fase.
8.6 È vietato introdurre nuovi argomenti, se non per fini controargomentativi, nella seconda fase di gara
8.6 Durante il dibattito gli speaker possono comunicare solo tra di
loro.
9.

Durata degli interventi
9.1 La durata degli interventi è di 3 minuti per ciascuno
speaker; Il tempo per ciascun discorso è segnalato dal
cronometrista; i membri della squadra possono segnalare con
discrezione il tempo allo speaker.

10.Determinazione della squadra vincente
10.1 Alla fine di ogni dibattito i giudici attribuiscono la vittoria ad
una delle due squadre, motivando la propria decisione. In caso di
finale a tre, la motivazione verrà illustrata contiguamente alla
proclamazione del vincitore assoluto.
10.2 Se una squadra si ritira dal dibattito, la squadra avversaria
vince a tavolino.
10.3 Un dibattito è vinto dalla squadra che ottiene la maggioranza
dei voti dei giudici.
11.Premiazione
11.1 Al termine della Finale sono premiati i due membri della
Squadra Vincitrice. Possono essere attribuiti altri premi a
discrezione del Comitato Organizzatore previa consultazione con il
Comitato Giudicante.

