Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

D I S C I P L I N A O L I MP I C A

Segreteria Generale
Circolare n. 17/2020

Roma, 5 aprile 2020

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 – Roma 5 aprile 2020.
Si è riunito in videoconferenza oggi, domenica 5 aprile, il
Consiglio Federale della FIGH che, nel corso della riunione, ha assunto
diverse decisioni, di seguito precisate.
Attività agonistica federale
Il Consiglio, preso atto della situazione venutasi a determinare in
conseguenza dell’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia di
Covid-19, ha ritenuto che, considerando come prioritaria l’esigenza di
salvaguardare gli interessi degli affiliati e tutelare la salute dei propri
tesserati, non appaiono sussistere i margini temporali necessari per
consentire la conclusione dei campionati federali con le modalità e nei
termini previsti dal Vademecum 2019/20.
Pertanto il Consiglio ha deliberato la conclusione definitiva di tutti i
campionati, ritenendo valide le classifiche così come registrate alla data
del 9 marzo 2020, e di conseguenza determinando la graduatoria finale,
per ciascun rispettivo campionato e girone attraverso il coefficiente che
scaturisce dal quoziente tra il numero di punti realizzati ed il numero di
incontri disputati.
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Serie A1 maschile e serie A1 femminile
Il Consiglio ha poi deciso di prevedere che venga disputata una Final
Four in sede unica, laddove le condizioni generali lo dovessero
consentire, con formula di semifinali e finali, in programma all’interno del
periodo massimo compreso tra lunedì 1° e domenica 7 giugno, per
l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia maschile e femminile
2019/20 e la qualificazione alle Coppe Europee 2020/21.
Alla Final Four maschile accederanno le seguenti società: Conversano,
Bozen, Cassano Magnago e Sassari, con abbinamenti delle semifinali
Conversano-Sassari e Bozen-Cassano Magnago.
Alla Final Four femminile accederanno le seguenti società: Oderzo,
Salerno, Brixen e Mestrino, con abbinamenti delle semifinali OderzoMestrino e Salerno-Brixen.
Qualora non dovesse risultare possibile, alla luce delle disposizioni
emanate dalle competenti Autorità, confermare entro l’8 maggio p.v. la
disputa delle due Final Four, i titoli di Campione d’Italia non verranno
assegnati, ferma restando la classifica definitiva che verrà ufficializzata
tramite Comunicato Ufficiale la cui pubblicazione è prevista per
mercoledì 8 aprile p.v.
In tal caso verranno riconosciuti i seguenti diritti di partecipazione alle
Coppe Europee 2020/21: Conversano (EHF Cup maschile), Bozen (EHF
Cup maschile), Cassano Magnago (EHF Cup maschile), Oderzo (EHF
European League femminile), Salerno (EHF Cup femminile), Brixen (EHF
Cup femminile), Mestrino (EHF Cup femminile).
Serie A2 maschile e serie A2 femminile
Il Consiglio, nello spirito di salvaguardia dei diritti sportivi, ha proclamato
la promozione in serie A1 maschile delle società: Molteno, Cingoli ed
Albatro e la promozione in serie A1 femminile delle società: Leonessa
Brescia, Guerriere Malo, Cingoli ed Erice, decidendo altresì di non dare
luogo a retrocessioni dalla serie A1 alla serie A2 maschile, dalla serie A1
alla serie A2 femminile, dalla serie A2 alla serie B maschile.
Campionati di Area
Il Consiglio, attesa l’impossibilità di individuare adeguati criteri univoci,
ha deliberato di non dare luogo a promozioni dalla serie B alla serie A2
maschile, ferma restando la possibilità di chiedere il reintegro nella serie
superiore, nonché di non disputare le fasi finali nazionali di tutti i
campionati giovanili Under 21-Youth League maschile, Under 20-Youth
League femminile, Under 19 maschile, Under 17 maschile, Under 17
femminile, Under 15 maschile, Under 15 femminile.
Organici stagione agonistica 2020/21
Alla luce delle determinazioni assunte il Consiglio ha quindi previsto per
la prossima stagione agonistica l’organizzazione:
- di un campionato di serie A1 maschile 2020/21 a 17 squadre con
formula del girone all’italiana e gare di andata e ritorno
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- di un campionato di serie A1 femminile 2020/21 a 13 squadre con
formula del girone all’italiana e gare di andata e ritorno
Reintegri serie superiori
Il Consiglio ha previsto la possibilità di richiedere il reintegro nei
campionati nazionali di serie A1 maschile, serie A1 femminile e serie A2
maschile, da presentare tramite e-mail indirizzata ad office@figh.it entro
e non oltre il 15 giugno 2020, che verranno valutate, sulla base dei
parametri previsti dal Vademecum 2019/20 applicati alla stagione
agonistica 2019/20, tenuto conto dei posti disponibili in organico alla
chiusura delle iscrizioni rispetto al numero massimo di: n. 14 posti (serie A1
maschile), n. 12 posti (serie A1 femminile), n. 14 posti (ciascuno dei tre
gironi di serie A2 maschile).
Bonus affiliazione/iscrizione campionati nazionali
Il Consiglio, quale prima misura di intervento a favore degli affiliati, in
attesa di poter definire ulteriori modalità, anche alla luce del supporto
che potrà essere assicurato da fondi pubblici, ha deciso di attribuire un
bonus equivalente al contributo di affiliazione, alla 1a rata di iscrizione
(ed al contributo di comunicazione, ove previsto):
- alle società militanti in serie A1 maschile 2019/20 ed alle società
promosse in serie A1 maschile 2020/21, per l’iscrizione al campionato
di serie A1 maschile 2020/21
- alle società militanti in serie A1 femminile 2019/20 ed alle società
promosse in serie A1 femminile 2020/21, per l’iscrizione al campionato
di serie A1 femminile 2020/21
- alle società militanti in serie A2 maschile 2019/20 ed alle società
eventualmente reintegrate in serie A2 maschile 2020/21, per
l’iscrizione al campionato di serie A2 maschile 2020/21
- alle società che si iscrivano al campionato di serie A2 femminile
2020/21
Bonus ed incentivi affiliazione/iscrizione campionati di Area
Il Consiglio, nella stessa ottica di cui al punto precedente, ha poi deciso:
- di attribuire un bonus equivalente ad una quota parte dei contributi
di iscrizione ai campionati di Area, calcolata in base al rapporto tra
gare disputate e gare rimaste da disputare, per l’affiliazione ed
iscrizione ai campionati di Area 2020/21
- di inserire nella scheda contabile predisposta dalla Federazione, al
termine della stagione sportiva 2019/20, gli incentivi previsti dal
Vademecum 2019/20 e per i quali, alla data del 9 marzo 2020,
risultino assolte le prescritte condizioni ai fini del riconoscimento degli
stessi
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Regolamento per la realizzazione di nuovi impianti di pallamano
Il Consiglio Federale ha approvato il regolamento che prevede le
caratteristiche minime richieste per ottenere da Sport e Salute un parere
tecnico favorevole sulla progettazione e realizzazione di nuovi impianti
sportivi da utilizzare per la pallamano.
Il testo completo verrà pubblicato dopo l’approvazione del
regolamento da parte della Giunta Nazionale del CONI.
Regolamento per l’omologazione degli impianti di pallamano
Il Consiglio Federale ha altresì approvato il regolamento sulle modalità
operative d’ora in poi previste per l’omologazione degli impianti di
pallamano già esistenti, che prevedono un rinnovo quadriennale
effettuato direttamente da personale incaricato della Federazione o da
tecnici nominati direttamente dalle società, senza che ciò comporti
nuovi costi di alcun genere a carico delle stesse.
Anche in questo caso il testo completo verrà pubblicato dopo
l’approvazione del regolamento da parte della Giunta Nazionale del
CONI.
Approvazione bilancio consuntivo 2019
Nel prendere atto delle indicazioni in tal senso pervenute da Sport e
Salute, il Consiglio Federale ha deciso di procedere entro il 30 giugno
p.v. all’approvazione del bilancio consuntivo 2019 ed alla opportuna
rimodulazione del preventivo 2020.
Distinti saluti.

