
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

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

Omissis
DELIBERA N. 86/2021

Il Presidente federale,
visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
costatato il perdurare della crisi epidemiologica in cui versa il paese;
considerato che la situazione di incertezza che già grava sui campionati Nazionali, che di fatto stannosubendo notevoli disagi organizzativi, graverà molto probabilmente anche sui campionati adorganizzazione territoriale di ogni ordine e grado;
visti il punto 1.5 “Disposizioni Campionati Maschili” e il punto 1.6.3 “Obblighi Giovanili” delleDisposizioni Organizzative Annuali Nazionali 20/21 con cui sono previsti gli obblighi per leSocietà partecipanti ai campionati nazionali maschili di iscrivere un numero minimo disquadre giovanili ai rispettivi campionati di categoria e le relative sanzioni perl’inadempienza;
visti il punto 1.7 “Disposizioni Campionati Femminili” e il punto 1.8.4 “Obblighi Giovanili” delleDisposizioni Organizzative Annuali Nazionali 20/21 con cui sono previsti gli obblighi per leSocietà partecipanti ai campionati nazionali femminili di iscrivere un numero minimo disquadre giovanili ai rispettivi campionati di categoria e le relative sanzioni perl’inadempienza;
visti il punto 1.1.1.1 “Iscrizioni a referto” e il punto 1.1.1.6 “Obblighi Giovanili” delle DisposizioniOrganizzative Annuali Regionali 20/21 con cui sono previsti gli obblighi per le Societàpartecipanti ai campionati senior regionali maschili di iscrivere un numero minimo di squadregiovanili ai rispettivi campionati di categoria e le relative sanzioni per l’inadempienza;
visti il punto 1.1.2.1 “Iscrizioni a referto” e il punto 1.1.2.5 “Obblighi Giovanili” delle DisposizioniOrganizzative Annuali Regionali 20/21 con cui sono previsti gli obblighi per le Societàpartecipanti ai campionati senior regionali femminili di iscrivere un numero minimo disquadre giovanili ai rispettivi campionati di categoria e le relative sanzioni perl’inadempienza;
visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, recanti disposizioni in materiadi svincolo di atleti giovanili e senior in caso di rinuncia, esclusione o mancata iscrizione alcampionato;
visto l’articolo 22 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, recante disposizioni in materia disvincolo di atleti giovanili e Senior in caso di mancata utilizzazione;
vista la “Norma Transitoria” contenuta nel Capitolo III delle Disposizioni Organizzative AnnualiTesseramento, in cui sono previste specifiche modalità di svincolo per gli atleti di categoriagiovanile classe 2001 e 2000 e di attribuzione ai sensi dell’articolo 26 del RegolamentoEsecutivo Tesseramento della formazione italiana agli stessi;
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visto il Capitolo VII delle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2020/2021 in cui sonoprevisti i termini di tesseramento dei campionati regionali di qualsiasi categoria maschile efemminile fissati al 31 marzo 2021;
viste la delibera n.209/2021 Consiglio federale n.6 del 29 gennaio 2021 e la delibera n.82/2021Presidenza n.54 del 15 febbraio 2021 in cui è stabilito che le Società potranno richiedereprima dell’inizio dei campionati l’annullamento dei tesseramenti degli atleti Senior conmodalità da specificare con successiva deliberazione;
visto l’articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento recante norme in materia diacquisizione delle Formazione italiana;
visto il punto 5.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Regionali 2020/2021, in cui è sancitol’obbligo per il “dirigente accompagnatore” ed il “Dirigente addetto agli arbitri” per potersvolgere le proprie funzioni e poter essere inscritto in lista elettronica di essere in possessodella relativa tessera rilasciata a seguito della partecipazione obbligatoria ad un corso;
vista la proposta dei Comitati territoriali e della Lega Nazionale Pallacanestro, di prolungare iltermine della stagione sportiva oltre la data del 30 giugno 2021, al fine di permettere ilcompletamente dei Campionati a causa dei numerosi rinvii dovuti alle note motivazioniepidemiologiche;
letta la delibera n.73/2021 Presidenza n.49 in cui al punto 2 è stabilito che il termine ultimo perconcludere i Campionati ad organizzazione territoriale è posticipato al 20 giugno 2021 epotrà comunque essere ulteriormente posticipato a seguito dell’evolversi della situazionepandemica;
vista la proposta, condivisa dai responsabili di tutti i settori coinvolti dalle normative sopra citate,con la quale si modificano le norme sopra richiamate in virtù della necessità di agevolarel’operato delle Società che intendono svolgere attività federale seppur in stato di fortedifficoltà;
ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
ravvisata l’estrema urgenza a provvedere visto l’imminente inizio dei campionati ad organizzazioneregionale;

D E L I B E R A
di stabilire, con effetto immediato, quanto segue:

1. sono sospesi, fino al termine della corrente stagione sportiva, gli obblighi di iscrizione di un numerominimo di squadre a campionati giovanili e le relative sanzioni sportive ed economiche per tutti iCampionati Nazionali e regionali, maschili e femminili, senior laddove previsti;2. sono sospese, fino al termine della corrente stagione sportiva, le prescrizioni normative contenutenegli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e quelle contenute nella normatransitoria delle Disposizioni Organizzative Annuali;3. i termini di tesseramento per tutti i campionati regionali di qualsiasi genere e categoria sono fissati al30 aprile 2021, e viene conferito mandato all’Ufficio Tesseramento Atleti di adeguare il testo delleDisposizioni Organizzative Annuali Tesseramento;4. entro il 25 febbraio 2021 i Comitati Regionali dovranno ricevere dalle Società iscritte ai campionati diloro competenza l’elenco degli atleti, mai inseriti in lista, di cui desiderano annullare il Tesseramento.Successivamente i Comitati inoltreranno all’Ufficio Tesseramento Atleti, prima dell’inizio delcampionato di riferimento, l’elenco per Società e l’Ufficio provvederà alla cancellazione deltesseramento e di tutti gli addebiti relativi;5. per la sola stagione sportiva 2020/2021, tutti gli atleti di categoria giovanile conseguiranno un annoutile all’acquisizione della formazione italiana con il semplice tesseramento anche senza nessuninserimento in lista. L’acquisizione dell’anno di formazione avverrà in automatico al termine dellastagione sportiva. Durante la Stagione sportiva 2020/2021, gli atleti giovanili in corso di formazionecon già 2 o 3 anni di formazione conseguita cc.dd. IC 2 e IC 3, iscritti in lista gara in almeno 14 garedi qualsiasi campionato, giovanile o senior, possono richiedere all’Ufficio Tesseramento Atleti,l’aggiornamento dello status anche prima del termine della Stagione sportiva stessa, ossia allaomologazione della 14a gara;6. per la sola stagione sportiva 2020/2021 e fino al termine della stessa, è sospeso l’obbligo per il“dirigente accompagnatore” ed il “Dirigente addetto agli arbitri” di poter svolgere le proprie funzioni e



Segue: Stralcio del Comunicato Ufficiale n.662 del 25 febbraio 2021 – Presidenza n.57

poter essere inscritto in lista elettronica solo se in possesso della relativa tessera rilasciata a seguitodella partecipazione obbligatoria ad un corso;7. il termine ultimo della stagione sportiva per i campionati dilettantistici nazionali e regionali è fissatoall’11 luglio 2021.
La presente delibera sarà pubblicata sul sito federale nell’area Regolamenti senza modifica dei testi originalie sottoposta a ratifica del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile.

IL PRESIDENTEF.to Giovanni Petrucci
______________________________________________________________________________________Roma, 25 febbraio 2021

IL SEGRETARIO GENERALEF.to Maurizio Bertea


