Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 5 aprile 2016

Circolare n. 16/2016

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: Coppe Europee 2016/17.
La EHF ha reso nota l’organizzazione delle Coppe Europee per
la stagione 2016/17, a partire dalla novità costituita dalla riduzione delle
competizioni femminili dalle tradizionali quattro alle attuali tre
(Champions League, EHF Cup, Challenge Cup), a seguito dell’avvenuta
unificazione tra Coppa EHF e Coppa delle Coppe, così come già
accaduto con qualche anno di anticipo in campo maschile.
Sulla base del ranking europeo per club, determinato tenendo
conto dei risultati conseguiti nelle precedenti stagioni rispettivamente in
campo maschile e femminile, all’Italia sono stati attribuiti i seguenti posti:
Manifestazione
Champions League
EHF Cup
Challenge Cup
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F.I.G.H.
Champions League
Qualora una squadra che ha acquisito il diritto a prendere
parte alla Champions League non se ne avvalga, la sua iscrizione nelle
successive due stagioni sportive sarà subordinata ad uno specifico
benestare da parte della EHF.
Ogni Federazione può formulare una richiesta di upgrade alla
Champions League, sia in campo maschile che femminile, riservata alle
squadre che hanno acquisito il diritto di partecipazione alla EHF Cup.
Poiché tale richiesta deve essere inoltrata dalla FIGH entro il
giorno successivo al termine del rispettivo campionato – 30 maggio o 1°
giugno per la serie A maschile e 23 o 30 maggio per la serie A femminile
– le società che dovessero avere già acquisito il diritto di partecipazione
alla EHF Cup o che si trovino nelle condizioni di poterlo comunque
ancora acquisire, devono comunicare alla FIGH la propria richiesta di
upgrade (che non comporta comunque automatica ammissione alla
competizione di rango più elevato).
Nel sottolineare che una richiesta di upgrade, una volta
accolta dalla EHF, non è più declinabile, si riporta di seguito il testo che
trascritto su carta intestata della società e sottoscritto in forma autografa
da parte del Presidente, dovrà pervenire alla FIGH, anche a mezzo email federale, entro e non oltre mercoledì 18 maggio per la serie A
femminile e mercoledì 25 maggio per la serie A maschile.
Il/La sottoscritto/a ________, nella sua qualità di Presidente della Società
________, chiede con la presente alla FIGH di avanzare alla EHF, in modo
definitivo ed irrevocabile, la richiesta di upgrade dalla EHF Cup alla
Champions League 2016/17, essendo/qualora dovesse risultare in
possesso del diritto di partecipazione alla EHF Cup.
Dichiara altresì di essere a conoscenza e pienamente consapevole che,
in caso di successiva rinuncia nel caso di intervenuta ammissione alla
competizione di livello superiore, ogni conseguente sanzione disciplinare
sportiva e amministrativa irrogata dalla EHF verrebbe legittimamente e
conseguentemente applicata dalla FIGH alla scrivente Società, con le
forme e modalità dalla stessa FIGH ritenute opportune.
Firma del Presidente
Il termine ultimo entro il quale devono essere perfezionate da
parte della FIGH presso la EHF le domande di iscrizione alla Champions
League, valido anche per le società che hanno fatto richiesta di
upgrade dalla EHF Cup, termine entro il quale deve essere stato
effettuato altresì il deposito cauzionale presso la EHF (€ 25.000,00
maschile - € 15.000,00 femminile, da versare sempre anche da quanti
hanno solo richiesto l’upgrade) è fissato al 7 giugno 2016 (in caso di non
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accoglimento della richiesta di upgrade, il deposito cauzionale viene
successivamente restituito dalla EHF al club interessato).
Poiché le domande devono essere inoltrate alla EHF per il
tramite della FIGH, al fine di consentire una adeguata istruttoria delle
stesse, il termine entro il quale dovranno pervenire alla Federazione è di
conseguenza fissato al 1° giugno 2016.
EHF Cup e Challenge Cup
Ogni Federazione può formulare una richiesta di upgrade alla
EHF Cup, sia in campo maschile che femminile, riservata alle squadre
che hanno acquisito il diritto di partecipazione alla Challenge Cup.
Poiché tale richiesta deve essere inoltrata dalla FIGH entro il 16
giugno 2016, le società che abbiano acquisito il diritto di partecipazione
alla Challenge Cup, devono comunicare alla FIGH la propria richiesta di
upgrade (che non comporta comunque automatica ammissione alla
competizione di rango più elevato).
Nel sottolineare che una richiesta di upgrade, una volta
accolta dalla EHF, non è più declinabile, si riporta di seguito il testo che
trascritto su carta intestata della società e sottoscritto in forma autografa
da parte del Presidente, dovrà pervenire alla FIGH, anche a mezzo email federale, entro e non oltre lunedì 13 giugno 2016.
Il/La sottoscritto/a ________, nella sua qualità di Presidente della Società
________, chiede con la presente alla FIGH di avanzare alla EHF, in modo
definitivo ed irrevocabile, la richiesta di upgrade dalla Challenge Cup
alla EHF Cup 2016/17, essendo in possesso del diritto di partecipazione
alla Challenge Cup.
Dichiara altresì di essere a conoscenza e pienamente consapevole che,
in caso di successiva rinuncia nel caso di intervenuta ammissione alla
competizione di livello superiore, ogni conseguente sanzione disciplinare
sportiva e amministrativa irrogata dalla EHF verrebbe legittimamente e
conseguentemente applicata dalla FIGH alla scrivente Società, con le
forme e modalità dalla stessa FIGH ritenute opportune.
Firma del Presidente
Il termine ultimo entro il quale devono essere perfezionate da
parte della FIGH presso la EHF le domande di iscrizione alla EHF Cup e
Challenge Cup, valido anche per le società che hanno fatto richiesta di
upgrade dalla EHF Cup, è fissato al 4 luglio 2016.
Poiché le domande devono essere inoltrate alla EHF per il
tramite della FIGH, al fine di consentire una adeguata istruttoria delle
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stesse, il termine entro il quale dovranno pervenire alla Federazione è di
conseguenza fissato al 29 giugno 2016.
Nel sottolineare che i termini fissati dalla EHF sono
assolutamente inderogabili, la Segreteria Generale rimane a disposizione
delle società interessate per fornire ogni ulteriore eventuale consulenza o
assistenza.
Distinti saluti.

