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Delibera del Consiglio Federale del 24 aprile 2020 

A causa della tragica emergenza sanitaria del Paese, la stagione agonistica 2029 – 2020 ha subito e sta subendo 
uno stravolgimento totale ed al fine di tentare il recupero, per quanto possibile, compatibilmente con le 
condizioni sanitarie future, degli eventi più importanti il Consiglio federale assume le seguenti determinazioni: 

~ La durata della stagione agonistica 2019-2020 è prolungata a dicembre 2020, senza che ciò comporti per le Società 
Affiliate/Aderenti il rinnovo della loro affiliazione/adesione e per i tesserati, agonisti e non, il rinnovo della loro 
tessera.

~ A partire dalla stagione agonistica 2021/2022 la durata della stessa è, in via definitiva, stabilita dal 1° gennaio al 31 
dicembre di ogni anno.

~ In conseguenza al prolungamento della stagione agonistica l’aggiornamento dell’età, ai fini della partecipazione 
alle gare iuniores federali, è rinviato al gennaio 2021.   

~ In conseguenza al prolungamento della stagione agonistica i giocatori tesserati nella stagione 2019-2020, possono, 
entro agosto 2020 e “loro sponte”, trasferirsi ad altra Società affiliata/aderente. Tale trasferimento, senza alcun costo 
aggiuntivo né per il tesserato, né per la Società “ricevente”, ha validità sino al 31 dicembre 2020. 

~ In conseguenza al prolungamento della stagione agonistica i passaggi di categoria dei giocatori saranno resi noti 
entro la prima settimana del gennaio 2021. 

~ A partire dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, le Società possono procedere alla riaffiliazione, all’adesione 
ed ai tesseramenti, per la stagione agonistica 2020-2021 con quote agevolate; dal 1° gennaio fino al 31 gennaio 
2021, si applicheranno costi maggiorati.

Ferme restando tutte le norme regolamentari in vigore che non siano modificate dalla presente delibera il Campionato 
Italiano Assoluto a Squadre 2019 - 2020 è previsto con le seguenti modalità e tempistiche:
~ si svolgerà, fatte salve diverse esigenze agonistiche della Squadre Nazionali Figs, da settembre a dicembre p.v. e 

più precisamente: 
Riccione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre – 
Bologna / Milano / Rende da sabato 10 a domenica 11 ottobre – 
Camaiore/ Catania/ Padova da sabato 14 a domenica 15 novembre – 
Riccione, da venerdì 11 a domenica 13 dicembre;

~ la rosa dei giocatori schierabili in campo deve, pena esclusione con relative “tasse”, essere presentata entro sabato 4 
settembre (20 giorni prima dell’inizio del Campionato) con i nominativi dei giocatori provenienti da altre Nazioni; 
entro venerdì 18 settembre (7 giorni prima dell’inizio del Campionato) con i nominativi dei giocatori italiani o 
residenti in Italia;

~ la rosa di una Squadra non può avere al suo interno più di 8 giocatori italiani di categoria Elite (massimo 5 uomini 
e massimo 3 donne). Il numero massimo, qui previsto, è stato dedotto dal numero complessivo di giocatrici e di 
giocatori italiani, di categoria Elite, risultanti dalle attuali classifiche operative nazionali, attivi (42M e 25F) ed 
inattivi (11M e 5F). I giocatori Elite non inclusi nella propria rosa da una Società partecipante al Campionato 
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~ possono trasferirsi, temporaneamente ed ai soli fini della disputa delle partite del Campionato, in altra Squadra 
partecipante al Campionato stesso.

~ La partecipazione di agonisti stranieri al Campionato sarà condizionata alle norme sanitarie italiane ed 
internazionali, vigenti al momento della loro inclusione nella rosa di una Squadra partecipante al Campionato 
stesso, fermo restando che si procederà all’aggiornamento delle condizioni stesse se e come ciò si renderà 
necessario.

~ Nel caso in cui, per ragioni sanitarie, il Campionato non potesse prendere avvio entro il mese di ottobre, per 
concludersi a dicembre p.v., si svolgerà, in alternativa alla formula oggi in vigore, una competizione tra le attuali 
Squadre partecipanti, in un unico fine settimana, nel mese di dicembre, con l’assegnazione del titolo di “Squadra 
Campione d’Italia 2020”.

Si allega, alla presente, testo della deliberazione adottata dal Consiglio in data 2 aprile 2020, con annesso calendario 
agonistico ed entrambi si intendono riconfermati con l’esclusione o con l’aggiunta delle parti oggetto della presente 
delibera.

Rimane altresì inteso che il Consiglio Federale procederà, a cadenza mensile, alla verifica sulle date e sulle 
modalità di svolgimento dell’attività agonistica, provvedendo alle eventuali modifiche che si rendessero 
necessarie. 
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