Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 29 dicembre 2020
Circolare n. 88/2020
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: Campionato Under 13 maschile/femminile/misto.
Il Consiglio Federale, al fine di consentire la più ampia
partecipazione al campionato in oggetto, anche alla luce della
persistente emergenza sanitaria in atto, ha emanato, in occasione della
riunione svoltasi il 20 dicembre u.s., le seguenti disposizioni:
Organizzazione campionato: in relazione alle particolari situazioni che si
dovessero verificare all’interno di ciascuna Area, potranno essere
organizzati singoli gironi nei quali vengano comprese squadre maschili
e/o femminili e/o miste, con la previsione di una unica classifica finale
ma comunque con la proclamazione dei vincitori per ciascuna
categoria (esattamente come già accaduto in passato ad esempio nei
campionati misti Under 17-Under 15)
Qualora una società dovesse iscrivere più squadre al campionato,
dovrà depositare presso l’Area una “lista chiusa” di atleti per ciascuna di
esse
Categoria Under 13 mista: in questa tipologia potranno essere iscritti a
referto un massimo di 12 atleti, con una presenza di quelli di sesso
maschile non superiore al 50% (cioè 6 su 12, ovvero 5 su 11 e 5 su 10, 4 su
9 e 4 su 8, ecc.).
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F.I.G.H.
E' consentita la presenza nella formazione di giuoco al massimo di 3
atleti di sesso maschile, indipendentemente dal ruolo.
Nel caso in cui un atleta di sesso maschile dovesse essere oggetto di una
esclusione temporanea, è consentito integrare la componente di sesso
maschile con apposita sostituzione tra atleta di sesso femminile con
atleta di sesso maschile.
Categoria Under 13 maschile: per le società che non fossero in grado di
costituire una squadra “mista” sarà comunque consentito inserire in
quella maschile fino ad un massimo di 3 atlete di sesso femminile
Il Consiglio Federale si è comunque riservato di prevedere
ulteriori specifiche disposizioni in relazione ad esigenze che si dovessero
manifestare.
Distinti saluti.

