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Novi Ligure, 08.01.2018

OGGETTO: COMUNICAZIONI VARIE
Con la presente, si comunica quanto segue:

1. ITALIA LEAGUE : ASSEGNAZIONE GARE E SCADENZE
La Commissione Tecnica F.I.G.S.P., valutate le candidature ricevute per ospitare le prove di Italia
League, ha provveduto all’assegnazione secondo quanto segue:

 1° Prova – 22.04.2018 – Varazze San Giacomo sp. 1 – Organizzazione GSP I Grifoni
 2° Prova – 13.05.2018 – Cusano Milanino sp. 2 – Organizzazione GSP Cusano
 3° Prova – 01.07.2018 – Predazzo sp. 2 – Organizzazione MC Predazzo
Si ringraziano tutti i club che hanno dato la disponibilità ad organizzare una delle prove e si invita chi
non è stato scelto per questa edizione a riproporre la propria candidatura per la prossima stagione.
La Commissione Tecnica contatterà i club organizzatori delle prove per dettagli e modalità
organizzative.
Si rammenta che le iscrizioni all’Italia League 2018 dovranno essere inviate alla Federazione entro il
15 febbraio p.v., contestualmente alla dichiarazione di eventuali giocatori acquisiti in prestito (come
da capo 07.03.01 delle Norme di Gioco)
Le comunicazioni di iscrizione ed eventuali prestiti vanno inviate a mezzo E-mail agli indirizzi
commtecnica@figsp.it e segreteria@figsp.it .
Il pagamento della quota di iscrizione (come da Norme di Tesoreria capo 3.2) dovrà essere effettuato
entro il 31 marzo p.v.

2. CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI: CRITERI DI QUALIFICA
Su proposta del Comitato Regionale Veneto, la Commissione Tecnica ha deciso, in deroga al punto
08.02 delle Norme di Gioco, di ammettere alla partecipazione a titolo individuale al Campionato
Italiano Assoluto in programma a Montegrotto Terme tutti i giocatori che, alla data di chiusura delle
iscrizioni, abbiano portato a termine nella stagione 2018 almeno DUE gare di classe C, IT, B, Open
(anziché tre come previsto dalla norma).

La deroga è stata assunta in considerazione del fatto che il Campionato Italiano si disputerà in una
data (2-3 giugno) abbastanza anticipata rispetto al solito, e quindi con meno gare di qualifica a
disposizione.
Si precisa che invece per il Campionato Italiano Junior+Senior in programma a Cavriglia il numero
minimo di gare da portare a termine rimane fissato come da norma in TRE.
3. TESSERAMENTO “SIMPATIZZANTE”
Si precisa che la partecipazione a gare “R” regionali non viene computata nel limite di 3 gare, a cui ha
diritto chi si tessera come “agonista simpatizzante”.
Pertanto i tesserati “agonisti simpatizzanti” potranno, oltre alle 3 gare di classe C, IT, Open, disputare
un numero a piacere di gare regionali senza dover versare alcuna integrazione alla quota di
tesseramento.
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