FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 911 del 4 maggio 2021
PRESIDENZA N.73
DELIBERA N. 109/2021
Il Presidente federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste

le Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento a.s. 2020/2021;

preso atto

che i termini di tesseramento dei campionati regionali di tutte le categorie e genere sono
stabiliti, come disciplinato al Capitolo VII delle Disposizioni Organizzative Annuali
Tesseramento 2020/2021, al 30 aprile 2021;

viste

le richieste pervenute agli Uffici federali, immediatamente dopo il termine indicato, di
Società regionali che non sono riuscite a completare l’iter di tesseramento;

considerato

che lo stato pandemico ha determinato numerose defezioni societarie che hanno indotto i
comitati territoriali ad organizzare, in alternativa ai campionati federali, dei campionati
“open” o “Coppa del Centenario”;

riscontrato

che i campionati giovanili in questa stagione sportiva non avranno seconde fasi o
comunque fasi finali;

preso atto

che la maggioranza delle richieste pervenute agli Uffici federali riguarda il mancato
tesseramento di atleti per i campionati giovanili e/o per i campionati senior a libera
partecipazioni come i campionati “open” o “Coppa del Centenario”;

ravvisata

la necessità di permettere l’operazione di tesseramento in Doppio Utilizzo anche per i
campionati non elencati al Capitolo III delle Disposizioni Organizzative Annuali
Tesseramento 2020/2021;

valutata

la proposta dell’Ufficio Tesseramento Atleti di estendere il tesseramento regionale fino al
venerdì 7 maggio 2021 per i soli campionati giovanili, “Open” e “Coppa del Centenario”;

preso atto

inoltre che la responsabilità dell’utilizzo dell’atleta impiegato nei modi sopra previsti è
esclusivamente in capo alla Società e all’atleta interessati, quali responsabili del possesso
dei necessari requisiti, e che il consueto filtro operato dalle “liste” prodotte in FOL non sarà
attivo per questa fattispecie di tesseramento;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
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ravvisata

l’estrema urgenza a provvedere visto l’inizio dei campionati giovanili, “Open” e “Coppa del
Centenario”;
DELIBERA

di ammettere il tesseramento per i soli campionati giovanili, “Open” e “Coppa del Centenario”, entro il
termine del 7 maggio 2021.
Le richieste di tesseramento devono pervenire all’Ufficio tesseramento atleti via mail (atleti@fip.it) entro e
non oltre le ore 23.59 del 7 maggio 2021.
Tutti gli atleti tesserati dal 1° al 7 maggio 2021 potranno essere inseriti in lista esclusivamente per le gare di
campionato giovanili, “Open” e “Coppa del Centenario”.
La responsabilità dell’utilizzo dell’atleta impiegato nei modi sopra previsti è esclusivamente in capo alla
Società e all’atleta interessati, quali responsabili del possesso dei necessari requisiti, ed il consueto filtro
operato dalle “liste” prodotte in FOL non sarà attivo per questa fattispecie di tesseramento.
La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio federale in occasione della prima riunione
utile.
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