Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 27/2013

Roma, 29 luglio 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: Vademecum 2013/14 - Precisazioni.
Il Consiglio Federale ha ritenuto di effettuare le seguenti
precisazioni in materia di Vademecum 2013/14:
- il termine ultimo per: il trasferimento in prestito/definitivo atleti, il
trasferimento in prestito Coppe Europee, il tesseramento atleti
extracomunitari in “quota assegnata dal C.O.N.I.” (serie A maschile,
serie A1 femminile), il tesseramento atleti comunitari e atleti italiani
provenienti da federazione estera, la modifica status da “non italiano”
a “italiano”, è fissato al 13 gennaio 2014
- nel campionato di serie A1 femminile, previo accordo delle due
squadre interessate, è consentita la scelta di orari di gara in deroga
alle fasce orarie indicate nel Vademecum
- nel campionato di serie A1 femminile il numero minimo di giocatrici da
iscrivere a referto nelle gare in trasferta è fissato in numero di 10, fermo
restando il numero minimo di 12 per le gare in casa
- sono in corso di definizione le procedure relative al tipo e modello di
pallone da utilizzare nei campionati di serie A maschile ed A1
femminile, che verranno quanto prima portate a conoscenza delle
società interessate, per il tramite di apposita comunicazione
- relativamente al “bonus affiliazione” del 50% per le società
partecipanti ai campionati nazionali, lo stesso è riconosciuto se sono
stati portati a termine 4 campionati maschili, tutti di differenti
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categorie, per le società militanti in un campionato nazionale di serie
maschile, e se sono stati portati a termine 3 campionati femminili, tutti
di differenti categorie, per le società militanti in un campionato
nazionale di serie femminile; nel caso di società partecipanti sia a
campionati di serie nazionale maschile che femminile, i due bonus del
50% sono cumulabili in caso siano stati portati a termine 4 campionati
maschili, tutti di differenti categorie, e 3 campionati femminili, tutti di
differenti categorie
relativamente al “bonus affiliazione” del 100% per le società
partecipanti ai campionati regionali, premesso che valgono gli stessi
principi sopra riportati per le società partecipanti ai campionati di
serie (ad eccezione evidentemente della cumulabilità dei bonus), nel
caso in cui una società non prenda parte a campionati di serie ma
solo di categoria, il bonus viene riconosciuto a condizione che siano
stati portati a termine almeno 4 campionati di differenti categorie,
indifferentemente maschili o femminili, oppure maschili e femminili
il campionato di serie A maschile è organizzato in un girone a 10
squadre e due gironi a 9 squadre con incontri di andata e ritorno nella
prima fase; le prime 4 squadre di ciascun girone accedono alle tre
poule play-off, sempre con formula di andata e ritorno, attribuendo
alle squadre un bonus progressivo di 9, 6, 3, 0 punti sulla base della
classifica al termine della prima fase; le vincenti delle tre poule e la
vincente di un concentramento delle seconde classificate accedono
ai play-off scudetto che si disputano con la formula delle semifinali e
finale 1°-2° posto, sempre al meglio di due gare; le squadre
classificate dal 5° posto in poi accedono alle tre poule retrocessione,
con formula ad orologio, attribuendo alle squadre un bonus
progressivo da 5 a 0 punti sulla base della classifica al termine della
prima fase, per determinare una retrocessione per ciascuna poule
il campionato di serie A1 femminile è organizzato in un girone unico a
8 squadre con incontri di andata e ritorno nella prima fase; le prime 4
squadre accedono alla poule play-off, sempre con formula di andata
e ritorno, attribuendo alle squadre un bonus progressivo di 4, 3, 2, 1
punti sulla base della classifica al termine della prima fase; le prime
due classificate della poule disputano la finale 1°-2° posto, al meglio
di due gare su tre; le squadre classificate dal 5° posto in poi
accedono ai play-out retrocessione, con la formula delle semifinali e
finale 7°-8° posto, sempre al meglio di due gare, per determinare una
retrocessione
il campionato di serie A2 maschile è organizzato in cinque gironi a 8
squadre con incontri di andata e ritorno nella prima fase; le prime 4
squadre di ciascun girone accedono alla poule promozione, sempre
con formula di andata e ritorno, attribuendo alle squadre un bonus
progressivo di 4, 3, 2, 1 punti sulla base della classifica al termine della
prima fase, per determinare una promozione per ciascun girone; le
squadre classificate dal 5° posto di ciascun girone accedono alla
poule retrocessione, anch’essa con formula di andata e ritorno e
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bonus progressivo di 4, 3, 2, 1 punti sulla base della classifica al termine
della prima fase, per determinare una retrocessione per ciascun
girone
- il campionato di serie A2 femminile è organizzato in un girone a 7
squadre con incontri di andata e ritorno nella prima fase e successiva
fase ad orologio, conservando i punti in classifica conseguiti nella
prima fase, e due gironi rispettivamente a 6 e 5 squadre con incontri
di doppia andata e doppio ritorno; le vincenti dei tre gironi vengono
promosse in serie A1 femminile
Tutte le precisazioni sopra richiamate sono contenute nella
versione aggiornata del Vademecum 2013/14, pubblicata in data
odierna sul sito www.figh.it
Distinti saluti.

