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Roma, 30 aprile 2014
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: Consiglio Federale del 30 aprile.
Il Consiglio Federale si è riunito oggi a Roma, affrontando
diverse importanti tematiche, di seguito sinteticamente riassunte.
Nel corso della prima parte della riunione è stata effettuata una
approfondita disamina della stagione sportiva che volge al termine, e
che ha costituito lo spunto per sviluppare un ampio dibattito sui
programmi da sviluppare, tanto sul versante dell’attività agonistica
nazionale che su quello delle squadre nazionali, nella previsione del
prossimo anno sportivo.
La riunione è poi proseguita con una approfondita relazione del
Presidente, nella sua qualità, a termini di statuto, di responsabile del
settore tecnico squadre nazionali, sul lavoro fin qui svolto e sulle
prospettive future, a cominciare dall’esperienza della squadra federale
femminile che, ultimato il terzo anno di attività con indubbi positivi risultati
che si stanno man mano accumulando (da ultimo quello conseguito
dalla nazionale Under 20 in occasione delle qualificazioni mondiali di
Chieti), è ora chiamata ad un ulteriore cambio di velocità, al fine di
diventare ancor di più la vera struttura portante della squadra azzurra,
motivo per il quale verranno previsti per il prossimo anno alcuni possibili
importanti innesti di elementi di chiaro valore tecnico in ambito nazionale.
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Sul versante poi delle rappresentative nazionali maschili il
Presidente ha confermato il progetto di lavoro in programma già dal
mese di giugno per realizzare una approfondita selezione nella
prospettiva di costruire una rinnovata nazionale assoluta che possa
costituire un mix degli elementi più esperti, ma con una previsione di
attività ancora di ampio respiro, e di quei giovani che hanno ormai
raggiunto un adeguato livello qualitativo e di esperienza per poter entrare
a far parte del gruppo che nei prossimi anni rappresenterà il top della
maglia azzurra.
Contemporaneamente il Presidente ha proposto la realizzazione
di un progetto che vedrà sorgere rappresentative di Area dei nati negli
anni 1998 e 1999 che, con frequenza costante, incontreranno le diverse
compagni militanti in serie A2 maschile, una sorta quindi di nazionali
giovanili territoriali.
Passando poi al versante dei campionati, il Consiglio ha
confermato per il prossimo anno lo stesso impianto del campionato di
serie A maschile a tre gironi, in linea di principio a 12 squadre ciascuno,
ed una serie A2 divisa in 5-6 aree a seconda del numero di squadre
iscritte; la serie A1 femminile – Prima Divisione Nazionale verrà prevista a
12 squadre, mentre le novità sull’assetto della Seconda Divisione, che
come programmato un anno fa unirà serie A2 e serie B, verranno a breve
definite e presentate nel tradizionale Vademecum dell’attività agonistica.
Nessuna novità poi sul versante dei campionati giovanili, come pure su
quello delle tasse federali per le quali si prevede la sostanziale conferma
dei livelli della stagione che sta per concludersi.
Sempre nella previsione dei prossimi campionati il Consiglio, al
fine di garantire il massimo di partecipazione a quelli di livello nazionale,
ha anche deciso di poter prendere in considerazione le richieste di
acquisizione del titolo sportivo che dovessero pervenire da nuove società
localizzate nella stessa sede di società che per qualunque motivo
dovessero rinunciare all’iscrizione, e questo anche successivamente alla
data che verrà fissata per la chiusura delle iscrizioni, ma comunque solo a
condizione che le società rinunciatarie non abbiano lasciato situazioni
debitorie verso la Federazione.
Ancora in relazione alle possibili iscrizioni da parte di società non
in possesso del relativo titolo sportivo ai campionati di serie A e A2
maschile, e di Prima Divisione femminile, il Consiglio ha fissato a martedì
20 maggio il termine ultimo per presentare eventuali domande di
reintegro.
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E’ stata quindi attribuita alle seguenti società l’ospitalità delle
finali nazionali giovanili, che comunque si svolgono sotto l’egida e
l’organizzazione della Federazione:
Under 20 maschile
Teknoelettronica Teramo
Under 18 maschile
Secchia Rubiera
Under 18 femminile
Femm.le Cassano Magnago
Under 16 maschile
Noci H.T.
Under 16 femminile
Pall. Benevento
mentre le finali Under 14 e, per la prima volta, anche Under 12, maschili e
femminili, avranno luogo a Misano Adriatico, nel mese di luglio, in
occasione del Festival della Pallamano.
I dettagli saranno resi noti a breve con apposita circolare.
Il Presidente ha inoltre comunicato il programma del “Italian
Beachandball Tour”, un vero e proprio circuito che si concluderà con la
finale del Campionato Italiano 2014, in programma a Misano Adriatico
dal 4 al 6 luglio. Le cinque tappe si svolgeranno secondo il seguente
calendario: 17-18 maggio a Budoni; 7-8 giugno a Grosseto; 14-15 giugno
in Sardegna; 21-22 giugno a Gaeta; 28-29 giugno a Follonica.
Infine il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta
dalla EHF in ordine alla attribuzione dei posti spettanti nelle diverse
competizioni europee per club (riportata sul Vademecum 2013/14), ed in
particolare della esclusione dalla Champions League maschile e
femminile sulla base del ranking conseguito dalle squadre italiane negli
ultimi anni, ha deliberato di rideterminare la suddetta attribuzione come
di seguito precisato:
Campione d’Italia maschile
Vincitore Coppa Italia maschile
2° classificato serie A maschile
3° classificato serie A maschile

European Cup
Challenge Cup
Challenge Cup
Challenge Cup

Campione d’Italia femminile
Vincitrice Coppa Italia femminile
2° classificato serie A1 femminile
3° classificato serie A1 femminile
4° classificato serie A1 femminile

EHF Cup
Cupwinners Cup
EHF Cup
Challenge Cup
Challenge Cup

Distinti saluti.

