Ai Comitati Provinciali FIB tutti -raffa(mail)
A tutte le Società -raffa(x tramite i rispettivi C.P.)
Ai Sigg. Consiglieri Regionali
Prot. 18/2017/GG/ls
Oggetto : nominativi dei componenti le formazioni partecipanti ai Campionati Italiani -CHIARIMENTOLe Disposizioni Regionali 2017 (del 07.12.2016) alla pagina n. 15 p. 1 prevedono che :

CAMPIONATI ITALIANI
La partecipazione secondo quorum assegnato alla Toscana è così regolamentata:
Categorie A-B-C f/m, le formazioni Campioni Regionali, eccezion fatta per quelle formazioni che il
Comitato Tecnico Nazionale non assegnasse alla Toscana. Altre eventuali formazioni saranno
convocate direttamente dal Regionale in base alla classifica unica regionale rilevata in data 2 maggio
2017.
Successivamente alla emanazione delle ns D.T. Regionali (sopra riportate) , è stata emanata (in data 30.01) la
Circ. Federale n. 283/Uff.Tec/CB/jp dall’oggetto : Manifestazioni Federali - Disposizioni Tecniche e Norme per lo
svolgimento e la partecipazione degli Atleti/te ai Campionati Italiani - Anno agonistico 2017 - Specialità Raffa
(già a suo tempo ricevuta anche dai C.P.!) dalla quale si evince, chiaramente, che i nominativi devono essere
trasmessi entro la data del 22 aprile p.v. (vedi estratto della circolare a seguire) :

per ottemperare correttamente e concretamente (entro i termini stabiliti dal CTFSR) alle Disposizioni Federali, il
Comitato Regionale F.I.B. Toscana osserverà il seguente percorso :
-entro la data del 22.04 comunicherà i nominativi dei componenti le formazioni che hanno acquisito il diritto di
partecipazione ai Campionati Italiani m/f 2017 (tutti) alla data del 22 aprile ;
-dopo il giorno 02.05 (giorno a suo tempo stabilito -a livello regionale- per la rilevazione della classifica) il
Comitato Regionale comunicherà le eventuali e possibili variazioni e/o munirà i “nuovi” eventuali partecipanti
(se ci saranno modifiche) di relativa delega o documentazione che ne autorizzerà il diritto e la partecipazione.
Praticamente, nulla cambia per gli Atleti che acquisiscono il diritto di partecipare ai Campionati Italiani m/f
2017, ed in definitiva, la data di rilevamento della classifica rimane invariata al 02 maggio 2017!! (è solo una
dovuta puntualizzazione).
Cordiali Saluti.
Firenze, 12.04.2017
x Comitato Regionale FIB Toscana
IL SEGRETARIO
Luciano Scricciolo

