
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 553 del 18 gennaio 2021
PRESIDENZA N.49

omissis
DELIBERA N. 73/2021

Il Presidente federale,
visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
lette le Disposizioni Organizzative annuali – Campionati regionali – a.s. 2020/2021, dovevengono disciplinate le regole di iscrizioni e partecipazione ai Campionati Regionalisenior;
vista la delibera n.97 del Consiglio federale del 23 ottobre 2020 con la quale venivastabilito il rinvio di tutte le gare dei Campionati ad organizzazione Territoriale, di ogniordine e grado, alla data del 29 novembre 2020;
preso atto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica del COVID-19 su tutto il territorionazionale;
esaminata l’istanza pervenuta dal Rappresentante della Consulta con la quale si chiede diapportare alcune modifiche alle regole relative alla partecipazione delle squadre aiCampionati regionali senior, per poter agevolare e supportare i club nellosvolgimento dell’attività agonistica;
acquisito il parere positivo del direttivo del Settore Agonistico riunitosi in data 18 dicembre;
considerata la propria delibera n. 72/2021 assunta in pari data con la quale sono stati qualificatidi “preminente interesse nazionale” tutti i Campionati Seniores e tutti i Campionatigiovanili di pallacanestro e di 3x3, di ogni ordine e grado, con esclusione dell’attivitàminibasket;
ritenuta l’istanza presentata meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A
di accogliere le proposte formulate dal Rappresentante della Consulta dei Presidenti Regionalirelative allo svolgimento dei Campionati Seniores Regionali M/F, stagione sportiva 2020/2021,come di seguito stabilito:

1) termine ultimo per iniziare i Campionati entro il 7 marzo 2021;2) termine ultimo per concludere i Campionati entro il 20 giugno 2021, salvo diversadeterminazione federale a seguito dell’evolversi della situazione pandemica;3) il termine ultimo entro il quale ogni società partecipante ai citati Campionati può comunicare
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il ritiro dal Campionato cui aveva diritto, senza incorrere in sanzioni amministrative edisciplinari sarà stabilito autonomamente da ogni singolo Comitato Regionale. Non èprevista la riapertura dei termini per sostituire le società ritirate;4) qualora il Campionato non venga svolto, la Società che ha comunicatoprecedentemente il ritiro potrà revocare il proprio ritiro entro 10 giorni dallapubblicazione del Comunicato Ufficiale di annullamento del Campionato da parte delComitato Regionale competente;5) gli atleti senior del roster della società ritirata possono tesserarsi a favore di qualsiasisocietà entro e non oltre il 31 marzo 2021 senza rientrare nei limiti previsti dai singolicampionati;6) i tecnici tesserati per la società ritirata possono tesserarsi, senza limite di tempo, a favore diqualsiasi società;
di stabilire altresì che:

a) qualora venga autorizzato lo svolgimento dei Campionati giovanili per ogni societàammessa al Campionato di Serie C Gold/Silver maschile l’obbligo di partecipazione ad uncampionato giovanile è ridotto da due a un campionato. In caso contrario l’obbligo decadeautomaticamente;b) qualora venga autorizzato lo svolgimento dei Campionati giovanili per ogni societàammessa al Campionato di Serie D maschile è abolito l'obbligo di partecipazione a uncampionato giovanile. In caso contrario l’obbligo decade automaticamente;c) il numero minimo di partite da disputare, esclusi i play off/out, per rendere valido ilCampionato di Serie C Gold/Silver maschile, Serie D maschile e Serie B femminile èstabilito in 14 gare;d) il numero minimo di partite da disputare, esclusi i play off/out, per rendere valido ilCampionato di Promozione e 1ª Divisione maschile, di Serie C e Promozione femminile èstabilito in 12 gare.
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica nel prossimo Consiglio federale utile.

IL PRESIDENTEF.to Giovanni Petrucci______________________________________________________________________________________Roma, 18 gennaio 2021
IL SEGRETARIO GENERALEF.to Maurizio Bertea


