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Oggetto: Criteri per l’ingresso in LudoSport come fornitori ufficiali e Sporting Saber Register
Subject: Criteria to enter LudoSport as Official Suppliers & Sporting Saber Register

1. La disciplina creata dai Maestri Fondatori LudoSport è concepita per garantire progressione tecnica e prestazioni atletiche
all’interno di un ambiente sicuro e controllato, a partire dalle attrezzature messe a disposizione degli allievi.
Lo sviluppo di tale disciplina ha fatto sì che numerosi soggetti
siano entrati in contatto con i praticanti LudoSport offrendo loro
prodotti che, seppur di buona qualità, non sempre sono adatti
alle specifiche esigenze del nostro sport.
SLM è convinta che un ampio ventaglio di offerta per i propri
allievi sia uno stimolo al miglioramento di ciascun produttore a
beneficio dell’utente finale.
Per mantenere il livello di rischio ai minimi termini, SLM vuole
assicurare il rispetto di requisiti specifici in capo ai soggetti intenzionati a vedere i propri prodotti utilizzati dagli allievi LudoSport, a tutela del proprio nome e nel solo ed esclusivo interesse
alla sicurezza dei soggetti e al rispetto delle norme sportive da
essa emanate.

1. The discipline created by LudoSport Founder Masters is designed to guarantee technical progression and athletic performance within a safe and controlled environment, starting from
the equipment made available to the students.
The development of such a discipline resulted in numerous
parties contacting LudoSport practitioners, with the offer of
products that, although of good quality, are not always suitable
for the specific needs of our sport.
SLM is convinced that a wide range of choice for their students is an incentive to improve each manufacturer for the benefit of the end user.
To maintain the risk level to the minimum terms, SLM wants
to ensure compliance with specific requirements for those who
want to see their products used by LudoSport students, to protect LudoSport name and in the sole and exclusive interest in
the safety of practitioners and the compliance with the sports
regulations issued by it.

2. SLM ha individuato in Abridge SRL, già soggetto incaricato
di sviluppare il network LudoSport International a livello mondiale, l’incaricato della creazione di una procedura di valutazione
ed eventuale autorizzazione di spade rivolte agli allievi LudoSport da parte di nuovi produttori.
Per poter accedere a tale procedura, SLM richiede la presenza
dei seguenti elementi essenziali:
a) personalità giuridica;
b) regolarità negli adempimenti fiscali secondo la propria normativa nazionale;
c) assenza di procedimenti in corso per bancarotta, fallimento
o altre procedure concorsuali;
d) dichiarazione di non fare uso di lavoro minorile nella produzione;
e) accettazione e dichiarazione di conformità ai principi
espressi nel Codice Etico SLM (link al Codice Etico) in qualità di
soggetti intenzionati a promuovere il Light Saber Combat LudoSport.

2. SLM has identified in Abridge SRL, already in charge of developing the LudoSport International network worldwide, the responsible for the creation of a procedure for the evaluation and
authorization of sabers aimed at LudoSport students by new
producers.
To access this procedure, SLM requires the following essential requirements to be complied with:
a) legal entity;
b) full compliance with national fiscal laws;
c) no proceedings for bankruptcy or bankruptcy condition;
d) declaration not to make use of child labor in production;
e) complete acceptance and declaration of compliance to the
principles expressed in the SLM Code of Ethics (link to the Code
of Ethics) as subject willing to promote LudoSport Light Saber
Combat.

3. In order to prevent damages due to deterioration, the
blades can be used in LudoSport competitions no later than two
years from the date engraved on the blade itself (e.g. a "LIGHT
YEAR 2018" engraved blade can be used until 31 December
2020).

3. Allo scopo di prevenire possibili danni dovuti al deterioramento, le lame potranno essere utilizzate nelle competizioni LudoSport non oltre i due anni dalla data incisa sulla lama stessa
(es. una lama incisa “LIGHT YEAR 2018” potrà essere utilizzata
fino al 31 Dicembre 2020).

4. SLM delegates Abridge srl to the creation of the Sporting
Saber Register (SSR) in which all the personal sabers that the
students wish to use during the lessons, events or official competitions must be recorded.
Only the saber models complying with the requirements of
LudoSport Light Saber Combat Rule #1 and approved by
Abridge srl may be registered in the SSR.

4. SLM delega Abridge srl alla istituzione dello Sporting Saber
Register (SSR) in cui dovranno essere registrate tutte le spade
personali che gli allievi desiderino utilizzare durante le lezioni,
eventi o competizioni ufficiali.
Possono essere registrate nel SSR unicamente le spade conformi a quanto richiesto dalla Regola #1 del Light Saber Combat
LudoSport e approvate da Abridge srl.
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5. La norma prevista nell’art. 3 entrerà in vigore il 1° Gennaio
2019.

5. The norm foreseen in the art. 3 will come into force on 1
January 2019.
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