Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano

Segreteria Generale
Roma, 23 aprile 2004
Circolare n. 30/2004
Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Ai Comitati e Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Riunione Consiglio Federale del 19 aprile 2004.
Si riportano di seguito i principali argomenti trattati e decisioni
assunte in occasione della riunione del Consiglio Federale.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Si riportano alcuni dei temi trattati dal Presidente Federale nelle
comunicazioni.
Il Presidente Purromuto riferisce sull’esito delle assemblee regionali alle
quali ha personalmente presenziato, esprimendo un giudizio altamente
positivo sulla partecipata presenza e sui contenuti propositivi ovunque
emersi. Ritiene di potere affermare che la strada intrapresa è
decisamente quella giusta, essendo emersa dovunque una fattiva
volontà nel partecipare al processo di consolidamento e crescita del
movimento ai diversi livelli. Annuncia pertanto che, a breve,
convocherà, con i consiglieri Bazzanella e Di Dario, che ringrazia per
l’ottimo lavoro, una riunione con i Presidenti Regionali, sottolineando
comunque l’importanza di ripetere entro l’anno l’incontro con la
dirigenza periferica.
Relativamente alla manifestazione internazionale “Coppa Latina”, che
ha visto quest’anno l’Italia nella veste di paese organizzatore, rivolge un
sentito ringraziamento alla società H.C. Nuorese che ha ospitato
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l’evento, rappresentando altresì l’apprezzamento espresso anche
formalmente dalle delegazioni di Francia, Spagna e Portogallo.
Ribadisce quanto già preannunciato nell’ultima riunione relativamente
alle novità intervenute con l’approvazione, da parte del Consiglio
Nazionale, dello Statuto C.O.N.I., cui ovviamente dovrà seguire un nuovo
adeguamento di tutti gli statuti federali.
Riferisce sui proficui contenuti emersi nel corso della riunione tenutasi
nella mattinata con le società di serie A1 maschile, rispetto alla ipotesi di
indizione, da parte della Federazione, di un campionato d’élite ad
iscrizione, con il principale obiettivo di potenziare sempre di più i
contenuti
tecnici
e
comunicazionali
dell’evento
pallamano,
mantenendo assolutamente inalterata la matrice dilettantistica della
nostra disciplina. Una siffatta soluzione, se realizzata, potrebbe
consentire, parallelamente, di operare sul versante degli altri
campionati, ivi compreso quello di serie B, rendendoli adeguati alle
possibilità, esigenze ed obiettivi delle società e della Federazione.
Nell’ambito della tematica dei campionati emerge altresì come, per il
movimento femminile, alla luce anche dei numerosi intervenuti registrati
nell’ambito delle assemblee regionali, occorre intervenire con una
nuova strategia di iniziative a sostegno. Di tale materia se ne farà
oggetto di un apposito punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Federale.
Il Consiglio Federale ha quindi assunto le seguenti principali
decisioni.
BILANCIO CONSUNTIVO 2003
Il Consiglio Federale, ottemperando alle nuove disposizioni legislative in
materia, ha approvato il bilancio consuntivo 2003, inviandolo per la
definitiva approvazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
1^ NOTA DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA 2004
Il Consiglio Federale ha approvato la 1a Nota di variazione al Programma
2004, destinando le individuate risorse disponibili ai programmi di attività
delle squadre nazionali ed ai progetti sui versanti della promozione e
della selezione del talento.
CAMPIONATI NAZIONALI MASCHILI 2004/05
Il Consiglio Federale, nel vaso in cui dovesse avere seguito l’ipotesi di un
campionato maschile d’élite, ha definito le modalità per il
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completamento degli organici dei campionati di serie A1 ed A2
maschile.
In una prima fase si procederà alle eventuali integrazioni, sulla base delle
aventi diritto al termine dell’anno sportivo 2003/04, applicando i criteri
indicati nel Vademecum 2003/04.
Completata questa prima fase si prenderanno in considerazione i posti
resi disponibili a seguito dell’adesione al nuovo campionato d’élite da
parte delle società aventi titolo, e si integreranno i posti resi disponibili in
serie A1 sempre sulla base della graduatoria predisposta secondo i
parametri in vigore.
I posti che, in conseguenza dei reintegri in serie A1, si renderanno
disponibili in serie A2, verranno assegnati sulla base di una graduatoria
unica a livello nazionale predisposta secondo gli stessi parametri di
quella utilizzata per i reintegri in serie A1.
Di conseguenza i tre gironi di serie A2 per il campionato 2004/05
verranno strutturati non più sulla base di aree regionali predefinite, bensì
suddividendo da nord a sud le 36 squadre partecipanti secondo la
posizione geografica delle stesse.
E’ stato infine confermato al 10 giugno il termine ultimo per l’inoltro delle
richieste di reintegro, da effettuarsi a mezzo telegramma.
ATLETI EXTRACOMUNITARI
Il Consiglio Federale ha preso atto delle disposizioni che dovranno essere
osservate, in materia di tesseramento degli atleti extracomunitari, per il
prossimo anno sportivo.
Al riguardo, in attesa che il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. stabilisca il
numero del contingente assegnato a ciascuna Federazione, resta
confermato che il numero dei tesserati extracomunitari (a prescindere
dal fatto che il visto d’ingresso venga richiesto tramite il C.O.N.I. oppure
venga acquisito direttamente dalle società) non potrà in alcun modo
superare il tetto fissato per l’anno sportivo 2004/05.
Da tale nuova obbligata impostazione ne discende che i diversi
campionati potranno subire una sensibile diminuzione o azzeramento del
numero di atleti extracomunitari tesserabili.
Per quanto riguarda inoltre il tesseramento di tecnici extracomunitari, il
Consiglio Federale ha convenuto di attendere le decisioni che il C.O.N.I.
assumerà in merito, per verificare l’ipotesi ventilata che gli stessi possano
essere considerati fuori dal contingente di tesseramenti fissato per gli
atleti.
Infine, anche in ordine al tesseramento degli atleti extracomunitari
minorenni già residenti in Italia, il Consiglio Federale attende decisioni dai
competenti uffici del C.O.N.I.

F.I.G.H.
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ SQUADRE NAZIONALI
Il Consiglio Federale ha stilato il seguente programma di attività delle
diverse squadre nazionali, relativo al periodo aprile-giugno 2004:
25/4-3/5 Senior femminile
Challenge Trophy (Mezzocorona)
16/5-7/6 Senior maschile
Play-off Italia-Islanda
20-24/5
Allievi maschile
Qual. Campionati Europei (Rep. Ceca)
FESTIVAL DELLA PALLAMANO
Il Consiglio Federale ha definitivamente approvato il programma del
“Festival della pallamano”, evento che si svolgerà a Misano Adriatico
dal 22 al 27 giugno, con il seguente calendario di manifestazioni:
Campionato femminile del Mediterraneo
22-27 giugno
(partecipano Italia, Israele, Portogallo, Slovenia, Tunisia, Turchia)
14° Trofeo Topolino maschile e femminile
(termine delle iscrizioni: 15 maggio)

23-27 giugno

Trofeo delle Regioni maschile

23-27 giugno

4° Trofeo Federale Under 14 maschile e femminile
(termine delle iscrizioni: 31 maggio)

24-27 giugno

Campionato italiano beachandball maschile/femminile

25-27 giugno

Da segnalare che, per tutta la durata dell’evento, all’interno del
“Villaggio del Festival” sarà operativo uno stand della F.I.G.H. per attività
di supporto ai partecipanti e di promozione della disciplina.
Distinti saluti.

