Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 15/2013

Roma, 30 aprile 2013

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 ha tenuto, nella giornata di venerdì 26
aprile u.s., una riunione nel corso della quale sono state adottate
decisioni in ordine a diverse tematiche, che costituiranno a loro volta
oggetto di apposite circolari.
Alla riunione è intervenuto per un saluto anche il Presidente del
CONI, Giovanni Malagò, accompagnato dal Vice Presidente Vicario
Franco Chimenti.
Il Consiglio Federale ha inoltre approvato il progetto di
realizzare ogni anno, in occasione della data di fondazione della FIGH
che ricorre il 20 dicembre, la giornata della pallamano, da celebrare
con iniziative che verranno analizzate e condivise con le realtà territoriali.
In merito alle fasi finali nazionali dei campionati giovanili, nel
confermare che quella della categoria Under 14 avrà luogo in
occasione del Festival della Pallamano di Misano Adriatico dal 7 al 12
luglio, sono state definite le sedi prescelte per le altre categorie, come di
seguito precisate:
Under 20 maschile
Trieste
Under 18 maschile
Teramo
Under 16 maschile
Merano
Under 18 femminile
Mestrino
Under 16 femminile
Merano
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F.I.G.H.
A questo proposito il Consiglio, tenuto conto della non
obbligatoria partecipazione da parte delle squadre che hanno
conseguito il titolo di Campione Regionale, ha stabilito che saranno
valutate richieste di ammissione alla finale nazionale provenienti da
società che abbiano comunque partecipato e regolarmente portato a
termine il campionato giovanile di competenza, prevedendo un numero
massimo di 20 squadre per ciascuna categoria.
Il Consiglio ha quindi deciso di varare un corso per allenatori di
livello 2, prevedendo che lo stesso possa concludersi prima dell’inizio
della prossima stagione agonistica, in modo tale da consentire ai
partecipanti che lo supereranno positivamente di prendere parte ai
campionati 2013/14 già in possesso della qualifica superiore.
In merito all’attività di beachandball è stata definita la sede
del campionato italiano maschile e femminile, che si svolgerà a
Grosseto il 15 e 16 giugno.
Dopo il positivo risultato che ha visto una nuova coppia
arbitrale conseguire la qualifica EHF già dall’inizio della stagione in corso,
verrà proposto per l’ammissione nei ruoli internazionali un’altra coppia,
formata dagli arbitri Simone-Monitillo, mentre una seconda coppia,
costituita da Dionisi-Maccarone, verrà inserita nel progetto ufficiale della
EHF riservato alle coppie più giovani.
Relativamente al Trofeo delle Aree il Consiglio ha
definitivamente stabilito il periodo di svolgimento della manifestazione,
che avrà luogo a Misano Adriatico con arrivo delle rappresentative nella
mattina del 3 luglio per consentire l’inizio delle gare il pomeriggio stesso,
e termine sabato pomeriggio, con ritorno alle sedi di provenienza
domenica 7 luglio mattina. Oltre alle sei rappresentative sia in campo
maschile che femminile, ove saranno impegnati atleti ed atlete del 199697, questa edizione vedrà impegnate anche tre rappresentative maschili
riservate ai nati nel 1998, atteso che in campo femminile le atlete
selezionate di quest’ultimo anno sono state già inserite nelle selezioni di
Area della categoria immediatamente superiore.
In merito alla stesura del nuovo Vademecum 2013/14, con
particolare riferimento ai campionati nazionali, alla luce delle riunioni
che si sono svolte ad inizio di anno, ha deciso di operare un
approfondimento con la Lega per il movimento maschile e, per il
movimento femminile, sempre un approfondimento attraverso l’analisi di
proposte che le società vorranno far pervenire secondo le indicazioni
che con apposita comunicazione verranno trasmesse.

F.I.G.H.
Il Consiglio ha quindi approvato il programma di attività delle
squadre nazionali per i prossimi mesi, che prevede il seguente calendario
di appuntamenti:
Senior maschile

- due stage di preparazione (10-13 maggio, 25
maggio-2 giugno)
incontro Italia-Gran Bretagna dal 9 al 13
giugno
incontro Grecia-Italia dal 14 al 16 giugno
Giochi del Mediterraneo in Turchia dal 20 al
30 giugno
Senior femminile
- torneo internazionale in Spagna dal 20 al 26
maggio
stage di preparazione dal 9 al 13 giugno
Giochi del Mediterraneo in Turchia dal 20 al
30 giugno
Under 18 maschile
- tre stage di preparazione (17-19 maggio, 2426 maggio, 28-29 giugno)
Europei Open in Svezia dal 30 giugno al 6
luglio
Under 19 femminile
- girone di qualificazione agli Europei in francia
dal 12 al 19 maggio
Senior maschile beach - quattro stage di preparazione (30 maggio-2
giugno, 11-15 giugno, 22-23 giugno, 26-30
giugno)
Europei in Danimarca dal 5 al 15 luglio
Senior femminile beach - Europei in Danimarca dal 5 al 15 luglio
Distinti saluti.

