DELIBERA n. 32 del 19 aprile 2018
PROVVEDIMENTO N. 01 – 19/04/18 ex art. 15.5 (e) dello Statuto Federale
DELIBERA
Oggetto: Disposizioni giornate di recupero campionati federali
VISTO lo Statuto
VISTO il Regolamento Gare e Campionati
VISTA la Delibera 18/2018
VISTI i calendari dei campionati federali
VISTE le Playing Conditions 2018
VISTI i regolamenti amministrativi dei campionati federali
DATO che per partite non disputate per maltempo e quindi recuperabili nelle giornate di
recupero, si intendono quelle partite in cui non sia stato effettuato nessun lancio
DATA la necessità di spostamento di date, orari e campi di alcune gare di campionati e dalla
previsione di giornate di recupero per maltempo previste dai regolamenti
DELIBERO
di concedere la possibilita di spostare le date delle partite alla giornata di recupero prevista a
calendario, fatto salvo che:
-

-

-

qualora nel girone di andata, non si disputino per maltempo una o più gare fissate da
calendario, la partita che si svolgerà nella giornata di recupero dedicata, sarà la PRIMA non
disputata per maltempo, e non quella spostata;
qualora nel girone di ritorno, non si disputino per maltempo una o più gare fissate da
calendario, la partita che si svolgerà nella giornata di recupero dedicata sarà la PRIMA non
disputata per maltempo, e non quella spostata
qualora nel girone di ritorno si disputino tutte le partite come da calendario, si potrà recuperare
una partita del girone di andata, non disputata per maltempo e non ancora recuperata
qualora nel girone di ritorno si disputino tutte le partite come da calendario, si potrà recuperare
una partita del girone di andata non disputata

l’eventuale partita del girone di andata o di ritorno spostata alla giornata di recupero, se non
disputabile in base a quanto sopra previsto, sarà "omologata" dal Giudice Sportivo Nazionale,
decretando la sconfitta a tavolino della squadra che ha richiesto lo spostamento della partita
La deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale alla prima riunione utile.
Il Presidente
Fabio Marabini
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