FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N. 1031 del 31 maggio 2021
PRESIDENZA N.76
DELIBERA N. 113/2021
Il Presidente federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto

l’articolo 2, comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare in cui è previsto che entro il 31
maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE ANNUALI" che contengono tra le altre cose le norme organizzative e le
date entro le quali iscriversi ad ogni singolo Campionato o Torneo;

visto

che il comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento Esecutivo Gare inoltre specifica che le
Disposizioni Organizzative Annuali sono pubblicate con appositi comunicati ufficiali, a cura
della Segreteria Generale ed entrano in vigore il 1° luglio successivo;

considerato

il particolare momento in cui versa l’intera popolazione italiana a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

visti

i provvedimenti emessi dalle Autorità governative per il contenimento dell’emergenza di cui
sopra;

vista

la delibera n. 359/2021, assunta in occasione della riunione del Consiglio federale del 7
maggio 2021, con cui è stata approvata la nuova struttura delle Disposizioni Organizzative
Annuali proposta dal Settore Agonistico;

sentita

la relazione del Segretario Generale con cui ha comunicato che la stagione sportiva
2020/2021 terminerà il 15 luglio 2021 per garantire la conclusione di tutti i campionati
federali secondo i programmi previsti e nei limiti delle restrizioni dovute dalla pandemia ed
inoltre ha comunicato le date ed i termini principali per gli adempimenti che danno inizio alla
stagione sportiva 2021/2022;

ritenuto

altresì, per le motivazioni di cui sopra, di poter licenziare i testi delle Disposizioni
Organizzative Annuali a.s.2021/2022 anche successivamente il termine del 31 maggio,
previsto dall’articolo 2 del Regolamento Esecutivo Gare, ma comunque entro e non oltre il
prossimo 30 giugno;

ravvisata

l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

di stabilire le seguenti scadenze per la stagione sportiva 2021/2022:
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30 giugno 2021 scadenza pagamento rata comtec per le Società di Serie A e A2 maschile
8 luglio 2021 scadenza pagamento prima rata a debito per avere diritto ai rinnovi d'autorità
12 luglio 2021 scadenza pagamento prima rata a debito per conservazione diritto sportivo
14 luglio 2021 ultimo giorno di funzionamento FOL nella stagione 20/21
15 luglio 2021 chiusura di FOL e data ufficiale di fine stagione
16 luglio 2021 inizio stagione 2021/2022
20 luglio 2021 riapertura di FOL (forse anticipabile al 19 luglio) e inizio riaffiliazioni per le rata zero
26 luglio 2021 scadenza riaffiliazioni rata zero per avere diritto ai rinnovi d'autorità
26 luglio 2021 termine iscrizioni campionati regionali C Gold, C Silver e B Femminile
29 luglio 2021 Consiglio Federale con ammissione ai campionati nazionali
27 agosto 2021 ultimo giorno per processare i rinnovi d'autorità per gli aventi diritto
30 agosto 2021 chiusura FOL per procedura rinnovi
1 settembre 2021 riapertura di FOL
di stabilire, altresì, che i testi delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022 possano essere
approvati anche successivamente al termine del 31 maggio previsto dell’articolo 2 del Regolamento
Esecutivo Gare ma comunque entro e non oltre il prossimo 30 giugno.
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile.
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