Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 26/2016

Roma, 12 aprile 2016
Alle Società Affiliate e Aderenti
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:

Finale nazionale Under 18 maschile e femminile 2015/16.

Si informa che il sorteggio per la composizione dei gironi delle
finali nazionali in oggetto avrà luogo presso la sede federale lunedì 6
giugno 2016 alle ore 15.00 e verrà trasmesso in diretta sul sito internet
www.figh.it
Si rammenta che la partecipazione alla finale nazionale da
parte di ciascuna società proclamata Campione Regionale è
facoltativa, e pertanto la eventuale rinuncia non comporta
penalizzazioni e/o sanzioni.
Ogni società proclamata Campione Regionale dovrà far
pervenire quindi a mezzo e-mail federale all’indirizzo office@figh.it la
propria espressa comunicazione di partecipazione alla finale nazionale
in oggetto entro le ore 24.00 di domenica 5 giugno 2016.
Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la
comunicazione di partecipazione, la società verrà considerata
rinunciataria.
Entro lo stesso termine sopra indicato le società classificate in
posizioni successive a quella di Campione Regionale potranno far
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F.I.G.H.
pervenire a mezzo e-mail federale all’indirizzo office@figh.it richiesta di
ammissione alla finale nazionale.
In caso di rinuncia da parte di una società Campione
Regionale subentrerà automaticamente la migliore classificata della
stessa regione che ne abbia fatta espressa richiesta entro il termine
sopra indicato.
Verranno altresì ammesse ulteriori società che ne abbiano
fatta espressa richiesta entro il termine sopra indicato, per completare
l’organico massimo previsto di 24 squadre per ogni categoria. Qualora il
numero delle richiedenti fosse superiore a quello necessario per
comporre l’organico massimo previsto, la scelta verrà operata tramite
un sorteggio precedente quello per la composizione dei gironi.
Nella giornata di lunedì 6 giugno p.v., prima dell’effettuazione
del sorteggio, verrà pubblicata una circolare contenente l’elenco
definitivo delle società partecipanti alle finali nazionali giovanili in
oggetto, completo delle relative formule.
Si sottolinea che l’espressa richiesta di ammissione ad una
finale nazionale, sia da parte di una società Campione Regionale che
da parte di altra società, comporta l’obbligo di partecipazione e di
conseguenza ogni rinuncia successiva al sorteggio dei gironi determina
l’applicazione della prevista sanzione amministrativa di € 5.000,00
(Vademecum 2015/16 a pag. 91).
Distinti saluti.

