Delibera Presidenziale n. 02 - s.s. 2007/2008
Oggetto: Squadre cadette
Il Presidente,
VISTO

l’art. 29 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO

della segnalazione della C.T.F., riunitasi in data 4 ottobre 2007, in relazione alle
richieste di più società circa la difficoltà di formare le liste dei 22 giocatori della prima
squadra ai fini della attività delle squadre cadette, a causa della estensione delle
categorie dei giocatori che avranno libera circolazione, tra la prima e seconda squadra
così come stabilito dalla Circolare Informativa 2007/2008 e ciò con particolare relazione
ai nati nel 1984 e 1985 che sono stabilmente inseriti nella rosa della prima squadra;

SENTITO

il parere favorevole della CTF;

CONSIDERATO

che la data della prossima riunione del Consiglio Federale non è stata ancora
programmata e che non è possibile attendere oltre per la decisione in epigrafe;

RAVVISATA

l’urgenza che tale decisione ha per l’organizzazione dell’attività federale, essendo di
imminente scadenza il termine per la presentazione delle liste ai sensi dell’art. 20 del
Regolamento Sportivo;

Per questi motivi, in via d’urgenza
DELIBERA
che le categorie dei giocatori nati nel 1984 e 1985 devono essere considerati, ai fini regolamentari, categorie a
circolazione limitata, nel senso che è data facoltà alle società di inserire o meno i giocatori di tali categorie nella
lista dei giocatori della prima squadra da presentarsi al Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 20 del Regolamento
Sportivo e sono sottoposti alla seguente disciplina:
a)

nel caso in cui siano iscritti in tale lista, non potranno partecipare all’attività della squadra cadetta;

b)
nel caso in cui non siano iscritti in tale lista, potranno liberamente partecipare all’attività della 1^squadra
e della squadra cadetta, ma potranno prendere parte alle fasi finali del Campionato a cui partecipa la squadra
cadetta, solo nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno il 50% delle gare effettuate dalla squadra cadetta nel
corso della stagione regolare.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere pubblicata sull’Albo Federale e sul sito della
Federazione.
La suddetta deliberazione sarà ratificata alla prima riunione utile del Consiglio Federale.
Roma, 4 ottobre 2007
IL PRESIDENTE
Giancarlo Dondi

