FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N. 986 del 18 maggio 2021
PRESIDENZA N.75
DELIBERA N. 112/2021
Il Presidente federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste

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

vista

la delibera n.109/2021 Presidenza n.73 C.U. n.911 del 4 maggio 2021, con cui è stata
aperta una finestra di tesseramento fino al 7 maggio 2021 per gli atleti giovanili per
partecipare a campionati di categoria, al campionato “Open” o alla “Coppa del Centenario”
e per gli atleti senior per la partecipazione esclusivamente al campionato “Open” o alla
“Coppa del Centenario”;

viste

le numerose richieste da parte di Società nonché da parte dei Comitati Regionali Toscana,
Puglia, Veneto e Campania, pervenute agli Uffici federali, con cui si richiede di prorogare i
termini di tesseramento al 30 giugno 2021 per gli atleti di categoria giovanile per
partecipare esclusivamente ai Campionati giovanili, “Open” e “Coppa del Centenario” e
per gli atleti senior per i soli campionati “Open” e “Coppa del Centenario”;

considerato

che, preso atto dei recenti provvedimenti delle autorità competenti in materia di
contenimento della pandemia, molti Comitati regionali daranno inizio ai Campionati
giovanili nei mesi di maggio e giugno;

preso atto

che nel caso in cui venga accolta la richiesta di prorogare i termini di tesseramento al 30
giugno 2021 per gli atleti di categoria giovanile per partecipare esclusivamente ai
Campionati giovanili, le procedure di tesseramento non potranno essere effettuate
mediante il portale federale, ma dovranno essere inviate all’attenzione dell’Ufficio
Tesseramento Atleti uffici che provvederà all’inserimento manuale di ciascuna richiesta;

ritenuto

che in virtù del necessario inserimento manuale sopra illustrato i tesseramenti non
saranno oggetto dei controlli automatici che FipOnline garantisce in caso di tesseramento
online e pertanto ogni tipo di controllo avverrà a posteriori;

preso atto

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;

ravvisata

l’estrema urgenza a provvedere visto l’inizio dei campionati giovanili, “Open” e “Coppa del
Centenario”;
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DELIBERA
di prorogare il tesseramento degli atleti di categoria giovanile per i soli campionati giovanili, “Open” e
“Coppa del Centenario”, e degli atleti senior per i soli campionati “Open” e “Coppa del Centenario” entro il
termine del 30 giugno 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 30 giugno 2021 allegando il modulo di tesseramento debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione “modulistica” del sito federale.
Tutti gli atleti tesserati ai sensi della delibera n.109/2021 Presidenza n.73 C.U. n.911 del 4 maggio 2021 o
della presente, 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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