
Regolamento Legal Debate - Law and Innovation talk

SEZIONE I – ORGANIZZAZIONE
DELL’EVENTO

1)Contesto di Riferimento

Il presente Regolamento, approvato dalle sezioni elsiane di Pavia e Pisa,
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 fasi:

2.2 La fase eliminatoria del torneo dovrà concludersi
obbligatoriamente entro il giorno 29/05/2021

2.3 L’intera competizione si svolgerà in modalità telematica, attraverso la

piattaforma Zoom.

2.4 La fase finale del torneo avrà luogo il giorno 30/05/2021

3)Partecipazione

3.1 Le iscrizioni avvengono attraverso la compilazione di apposito form,
predisposto dalle Sezioni organizzatrici

3.2 La partecipazione al 70% del corso di public speaking è presupposto

necessario per l’iscrizione alla competizione

3.3 Ogni squadra è composta da 2 studenti.
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SEZIONE II – SOGGETTI

4. Comitato Organizzatore

4.1 Il Comitato Organizzatore, composto dai membri dei direttivi di ELSA
Pisa e ELSA Pavia, ha il compito di:

4.1.1 Curare la progettazione e la realizzazione dell’evento;

4.1.2 Regolare la partecipazione delle squadre locali;

4.1.3 Scegliere i temi e curarne la comunicazione.

5)Comitato Giudicante

5.1 Il Comitato Giudicante è composto da almeno tre membri, estranei
alle squadre partecipanti.

5.2 Il Comitato Giudicante esprime il proprio giudizio sulla base di una
accurata valutazione della qualità degli interventi e motiva la propria
decisione.

5.3 Se il comitato fosse composto da quattro membri , il Presidente del
Comitato decide in caso di pareggio

SEZIONE III – GARA

5) Temi
5.1 Il Comitato Organizzatore decide temi e posizioni che le squadre
dovranno sostenere, che verranno comunicate minimo una settimana
prima dell’inizio della competizione.

5.2 contestualmente le squadre , verranno formate e comunicate dal
Comitato Organizzatore

5.3 Ogni squadra riceverà personalmente la tesi che sarà chiamata a
sostenere.
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6) Struttura del Dibattito

6.1 Il dibattito si svolge tra due squadre sostenitrici di due argomenti diversi (A
e B), inerenti la stessa tematica.
Il dibattito è suddiviso in due fasi:

- una prima fase argomentativa
- una seconda fase dedicata a controbattere la tesi avversaria

6.2 In entrambe le fasi comincerà ad esporre per prima la squadra con la tesi
A.

6.3 Al termine della prima fase ci sarà un momento di pausa di 10 minuti in cui
le squadre possono raccogliere argomenti per controbattere la tesi avversaria.

6.4 La seconda fase darà la possibilità a ciascuna squadra di ribattere due volte

6.5 Le risposte devono contestare solo gli argomenti sostenuti nella prima fase.

6.6 È vietato introdurre nuovi argomenti nella seconda fase di gara se non per
fini contro-argomentativi

6.7  Durante il dibattito gli speaker possono comunicare solo tra di loro.

7) Durata degli interventi

7.1 La durata degli interventi della prima fase è di 5 minuti per ciascuna
squadra; Il tempo per ciascun intervento è segnalato dal cronometrista; il
cronometrista segnala allo speaker il momento in cui manca 1 minuto.

7.2 La durata degli interventi della seconda fase sarà di 3 minuti per squadra

8) Determinazione della squadra vincente

8.1 Alla fine di ogni dibattito i giudici attribuiscono la vittoria ad una delle
due squadre, motivando la propria decisione.
Se una squadra si ritira dal dibattito, la squadra avversaria vince a tavolino.

8.2 Un dibattito è vinto dalla squadra che ottiene la maggioranza dei voti
dei giudici, in caso di parità vedersi quando prescritto al punto 5.3
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9) Premiazione

Al termine della Finale sono premiati i due membri della Squadra Vincitrice.

Legenda

a) speaker : il moderatore della competizione appartenente all’OC
b) comitato organizzatore : membri dei Local board di ELSA Pavia e Pisa
c) cronometrista : membro dell’OC colui adibito a tenere il tempo
d) presidente della commissione : eletto dai membri del collegio giudicante , in caso di

pareggio il suo voto risulta decisivo
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