FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

DELIBERA N. 3
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

ascoltata

la relazione del Presidente del Settore Giovanile Dott. Simone Cardullo sulla
mancata disputa di gare giovanili per carenza o mancato arrivo arbitro
specialmente nei campionati di base;

tenuto conto

che la mancata disputa di gare implica sia conseguenze di carattere economico
che organizzative alle società ed agli uffici gara preposti;

preso atto

della proposta del Direttivo del Settore Giovanile di procedere, trascorsi i 15’ di
attesa, in caso di mancato arrivo dell’arbitro nei campionati maschili BAM e
propaganda ed in quelli femminili BAM ed allieve, come segue:
a) i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre dovranno designare una o due
persone (se due, una per squadra) per dirigere la gara;
b) la designazione dovrà essere sottoscritta da entrambe le squadre;
c) nel caso che una Società si rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara
non venga effettuata, alla stessa verrà comminata una multa pari a quanto
previsto per la 1ª rinuncia al campionato;
d) il referto di gara dovrà essere inviato all’ufficio gara (anche per via fax) dalla
società ospitante entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro.
Tutto ciò non si applicherà nei gironi delle fasi finali o provinciali e/o regionali.

ritenuta

la richiesta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

-

di procedere in caso di mancato arrivo dell’arbitro, trascorsi i 15’ di attesa, nei campionati maschili
BAM e propaganda ed in quelli femminili BAM ed allieve, come segue:
- i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre dovranno designare una o due persone (se due, una
per squadra) per dirigere la gara;
- la designazione dovrà essere sottoscritta da entrambe le squadre;
- nel caso che una Società si rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga
effettuata, alla stessa verrà comminata una multa pari a quanto previsto per la 1ª rinuncia al
campionato;
- il referto di gara dovrà essere inviato all’ufficio gara (anche per via fax) dalla società ospitante
entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro.

Tutto ciò non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali.
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