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PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 14 ottobre 2008
Circolare n. 49/2008
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: Decisioni del Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale eletto dall’Assemblea Nazionale del 14
settembre u.s., per il quadriennio olimpico 2008/12, si è formalmente
insediato il 2 ottobre ed ha, nel corso della prima riunione, proceduto
alla elezione dei due vice presidenti, nonché dei componenti il Consiglio
di Presidenza che risulta pertanto così composto:
Presidente Federale
Francesco Purromuto
Vice Presidente Vicario
Giuliano Poletti
Vice Presidente
Adriano La Croix
Componente Consiglio di Presidenza
Annalisa Bonati
Componente Consiglio di Presidenza
Aldo Di Dario
Componente Consiglio di Presidenza
Maurizio Ifrigerio
Componente Consiglio di Presidenza
Giovanni Saporiti
Il Consiglio Federale ha poi così deliberato:
Commissione Settore tecnico (con compiti di stesura del progetto
olimpico, revisione organica del regolamento e delle procedure di
settore, coordinamento delle attivita’ delle squadre nazionali):
- Adriano La Croix (coordinatore)
- Giuseppe Lo Duca (direttore tecnico squadre nazionali maschili)
- Angelo Dicarolo (coordinatore attività sezione allenatori, con compiti di
programmazione dei progetti di formazione ed aggiornamento,
revisione organica del regolamento)
- Franco Chionchio (componente)
- Maria Grazia Melchiori (componente)
- Giovanni Saporiti (componente)
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F.I.G.H.
Coordinamento settore arbitrale con compiti di programmazione
organizzativa del settore e delle attività di competenza delle CAR
regionali; revisione organica del regolamento:
- Aldo Di Dario
Coordinamento settore organizzazione territoriale e Coordinamento
organizzazione eventi
- Mario Bazzanella
Coordinamento ufficio scuola ed università e Coordinamento uffici
attività agonistica regionali:
- Maurizio Ifrigerio
Il Consiglio Federale ha quindi completato la definizione del
programma di attività delle squadre nazionali maschili e femminili, che
fino alla fine del corrente anno sarà organizzato secondo il seguente
calendario:
13-19/10
Senior femminile (stage a Lignano)
19-22/10
Allievi femminile (stage a Lignano)
25/10-03/11 Senior maschile – stage + Italia-Svizzera (Bressanone – 30
ottobre) e Serbia-Italia (Nis – 2 novembre)
30/10-02/11 Allievi maschile (stage a Lignano)
16-20/11
Senior femminile (stage + partite internazionali amichevoli di
Lignano)
23-26/11
Allievi femminile (stage a Lignano)
23/11-01/12 Senior maschile – stage + Italia.Bosnia (Siracusa – 27
novembre) e Italia-Isole Faroe (Agrigento – 30 novembre)
24/11-01/12 Senior femminile – Qual. Mondiali 2009 (in Montenegro)
13-21/12
Allievi femminile – Campionato MHC (in Turchia)
27-30/12
Allievi maschile – stage + partite internazionali amichevoli
(sede da definire)
Il Consiglio Federale, infine, avuto riguardo alle esigenze della
nazionale senior maschile in previsione dei prossimi impegni ufficiali
internazionali, ha deliberato di posticipare la 5a giornata di campionato
di serie A d’Elite da sabato 25 ottobre a mercoledì 5 novembre.
Relativamente poi al campionato di serie A1 maschile ha deliberato di
autorizzare lo spostamento, a richiesta delle società eventualmente
interessate, di singole gare qualora siano interessati atleti convocati in
nazionale.
Distinti saluti.

