
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 662 del 25 febbraio 2021
PRESIDENZA N.57
DELIBERA N. 85/2021

Il Presidente federale,
visti lo statuto ed i Regolamenti federali;
visti in particolare i punti 162, 167, 223 e 227 Responsabile Settore Giovanile delle D.O.A.Professionisti e delle D.O.A. Tesseramento 2020/2021, secondo cui nei CampionatiNazionali di Serie A Professionistico, Serie A2, Serie B e A1/F è obbligatoria la nomina delResponsabile del Settore Giovanile;
considerato che il Responsabile del Settore Giovanile ha l’obbligo di essere iscritto in lista elettronica eda referto per almeno 14 partite in uno o più Campionati Giovanili a cui prende parte lasocietà con la quale è in essere il tesseramento, e deve obbligatoriamente partecipare ad unClinic per allenatori di Settore Giovanile organizzato dalla F.I.P. ed a n.2 allenamentiorganizzati nell’ambito dei Centri Tecnici Federali;
vista altresì la delibera n.32/2020, assunta dal Consiglio federale il 6 agosto 2020, con la qualesono state approvate le disposizioni relative al Progetto di Aggiornamento Obbligatorio2020/2021;
preso atto che in base a quanto disposto dal punto 8) SANZIONE E RECUPERO CREDITI delledisposizioni P.A.O. 2020/2021 la mancata acquisizione dei punti P.A.O. non consentirà ilrilascio della tessera gare per la stagione sportiva successiva;
considerato che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto i Responsabili delSettore Giovanile non hanno potuto e non potranno assolvere agli obblighi previsti per lastagione sportiva 2020/2021, e che le Commissioni Regionali/Provinciali Allenatori nonpotranno organizzare le riunioni d’aggiornamento utili all’acquisizione dei punti P.A.O.;
ritenuto altresì che non vi sono le condizioni per organizzare gli annuali clinic nazionali ed i corsiterritoriali e nazionali per l’acquisizione della qualifica di “Allievo Allenatore”, “Allenatore d iBase”, “Istruttore Giovanile”, “Allenatore”, “Allenatore Nazionale”, “Preparatore Fisico diBase” e “Preparatore Fisico”, né gli esami di recupero per i tesserati ritenuti “nonidonei” ai corsi nazionali svoltisi nel luglio 2019;
visto che le Commissioni Regionali/Provinciali Allenatori non hanno potuto, ad oggi, terminare losvolgimento dei corsi territoriali per l’acquisizione delle qualifiche di “Allievo Allenatore”,“Allenatore di Base” e “Preparatore Fisico di Base” vista l’impossibilità di svolgere in palestrale lezioni pratiche;
preso atto della delibera n.30/2020 assunta dal Consiglio federale il 6 agosto 2020 con la quale venivademandata al C.N.A. la valutazione di eventuali istanze di deroga inviate da parte deitesserati iscritti ai pre esami di ammissione ai corsi “Istruttore Giovanile”, “Allenatore”,“Allenatore Nazionale” e “Preparatore Fisico”, in programma nei mesi di marzo/aprile 2020 epoi annullati, e da parte dei tesserati ritenuti “non idonei” ai corsi nazionali svoltisi nel luglio
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2019, volte ad ottenere la possibilità di essere tesserati gare, per la sola stagione sportiva2020/2021, a favore di una Società in un Campionato che preveda la qualifica maggiore;
vista la richiesta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a sospendere gli obblighi previsti per iResponsabili del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2020/2021, a sospenderel’acquisizione dei punti P.A.O. per la stagione sportiva 2020/2021, e di inibirne il controllo aifini del tesseramento gare per la stagione sportiva 2021/2022., ed a sospenderel’organizzazione degli annuali Clinic nazionali e dei corsi territoriali e nazionali perl’acquisizione delle qualifiche di “Allievo Allenatore”, “Allenatore di Base”, “IstruttoreGiovanile”, “Allenatore”, “Allenatore Nazionale”, “Preparatore Fisico di Base” e “PreparatoreFisico”, né gli esami di recupero per i tesserati ritenuti “non idonei” ai corsi nazionalisvoltisi nel luglio 2019;
ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;
ravvisata l’estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A
Di sospendere, per la stagione sportiva 2020/2021, gli obblighi previsti per i Responsabili del SettoreGiovanile, come specificato in premessa.
Di sospendere l’acquisizione dei punti P.A.O. per la stagione sportiva 2020/2021 e di inibirne il controllo aifini del tesseramento gare per la stagione sportiva 2021/2022.
Di sospendere l’organizzazione degli annuali clinic nazionali, e dei corsi corsi territoriali e nazionali perl’acquisizione della qualifica di “Allievo Allenatore”, “Allenatore di Base”, “Istruttore Giovanile”, “Allenatore”,“Allenatore Nazionale” “Preparatore Fisico di Base” e “Preparatore Fisico” e di demandare al ConsiglioDirettivo C.N.A. la valutazione di eventuali istanze di deroga che perverranno da parte dei tesserati iscritti aipre esami di ammissione ai corsi “Istruttore Giovanile”, “Allenatore”, “Allenatore Nazionale” e “PreparatoreFisico”, in programma nei mesi di marzo/aprile 2020 e poi annullati, e da parte dei tesserati ritenuti “nonidonei” ai corsi nazionali svoltisi nel luglio 2019, volte ad ottenere la possibilità di essere tesserati gare, per lasola stagione sportiva 2021/2022, a favore di una Società in un Campionato che preveda la qualificamaggiore.
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile.

DELIBERA N. 86/2021
Omissis

IL PRESIDENTEF.to Giovanni Petrucci
______________________________________________________________________________________Roma, 25 febbraio 2021

IL SEGRETARIO GENERALEF.to Maurizio Bertea


