Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 30 aprile 2008
Circolare n. 23/2008
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Finali nazionali giovanili – Squadre ammesse e sorteggio.
Il Consiglio Federale ha esaminato nella riunione del 29 e 30
aprile la situazione relativa all’organizzazione delle finali nazionali
giovanili. Nel confermare per le categorie Under 18 ed Under 16
maschile i criteri di ammissione già indicati con Circolare n. 3 del 15
gennaio 2008, il Consiglio Federale, preso atto delle specifiche
peculiarità riscontrate per le categorie Under 18 ed Under 16 femminile,
ha deliberato di ammettere alla fase finale, previa richiesta, oltre alle
prime classificate di ciascuna categoria per ognuno dei gironi costituiti,
anche tutte le squadre che, classificatesi al secondo posto assoluto di
ciascun girone, facciano parte della categoria in oggetto (restando
inteso che la partecipazione delle seconde classificate non riveste
carattere di obbligo bensì di facoltà per le stesse).
In conseguenza di quanto sopra riportato, ed al fine di
garantire la migliore organizzazione degli eventi in oggetto, si rende
perciò necessario posticipare l’effettuazione del sorteggio per la
composizione dei gironi, che avrà luogo lunedì 12 maggio alle ore 10.30
presso la sede federale.
Per le squadre classificate al primo posto di ogni rispettiva
categoria in ciascun girone rimane confermato il termine di martedì 6
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maggio alle ore 16.00 entro il quale dovrà pervenire, a mezzo
telegramma, fax o e-mail, eventuale comunicazione di rinuncia
(superato tale termine si darà luogo all’applicazione delle previste
sanzioni amministrative).
Per le squadre classificate al secondo posto di ogni rispettiva
categoria in ciascun girone viene fissato il nuovo termine di domenica
11 maggio entro il quale dovrà pervenire, a mezzo telegramma, fax o email, comunicazione di partecipazione (in assenza di comunicazione
oltre tale termine la squadra verrà considerata a tutti gli effetti
rinunciataria, mentre in caso di conferma della partecipazione e
successiva rinuncia dopo il sorteggio si darà luogo all’applicazione delle
previste sanzioni amministrative e sportive).
Distinti saluti.

