Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 36/2013

Roma, 10 ottobre 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.
Si riportano le più rilevanti decisioni assunte dal Consiglio
Federale, nella riunione svoltasi in data odierna.
A completamento della procedura che ha introdotto la nuova
normativa in materia di formazione dei tecnici delle federazioni sportive,
sono state approvate le modalità relative al reintegro dei tecnici che da
uno o più anni non abbiano rinnovato l’iscrizione all’apposito albo. La
materia costituisce oggetto di apposita circolare pubblicata
successivamente alla presente.
Il Consiglio ha deciso di prevedere, a partire dal corrente anno
sportivo 2013/14, l’organizzazione della finale nazionale Under 12
maschile e femminile, che si svolgerà in occasione del Festival della
Pallamano, comunque senza alcun obbligo di partecipazione a carico
delle squadre che vi risulteranno ammesse al termine della fase
regionale. Le specifiche informazioni verranno fornite in occasione
dell’indizione della manifestazione di fine stagione.
In materia di spostamento gare il Consiglio, nell’accogliere una
specifica istanza motivata da ragioni di carattere economiche, ha
stabilito il principio secondo cui, limitatamente ai campionati di serie A2
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maschile e femminile, è possibile anticipare una gara in trasferta anche
fino alla domenica precedente, a condizione che non venga
modificato l’ordine di svolgimento degli incontri come da calendario e
che, naturalmente, venga acquisito il consenso da parte della società
ospitante.
Relativamente infine al settore tecnico squadre nazionali
maschili, all’esito della relazione del Presidente Federale, il Consiglio ha
costituito una Commissione tecnica della quale il Presidente stesso si
avvarrà per l’elaborazione di un piano straordinario di interventi volti alla
ridefinizione della programmazione delle attività del settore, con
particolare attenzione riservata alla selezione e cura del talento, nel
quadro del Trofeo delle Aree. Tale commissione sarà composta dal
consigliere federale in quota tecnici Angelo Dicarolo, da Fredi
Radojkovic – tecnico sloveno di comprovata esperienza internazionale –
e da Fabrizio Ghedin. Nella prima fase operativa, il tecnico Radojkovic
sarà chiamato a presenziare a tutte le attività delle diverse squadre
nazionali, mentre il tecnico Ghedin curerà il coordinamento del progetto
già positivamente sperimentato nelle aree. Per fasi successive si
procederà alla definizione del complessivo organigramma del settore.
Per quanto concerne infine il doppio impegno, ufficiale di fine ottobre,
che vedrà la nazionale seniores impegnata contro Romania e Cipro,
siederanno in panchina Franco Chionchio con il tecnico Branko Dumnic.
Distinti saluti.

