
 

 

         

       Firenze, 06 maggio 2017 
 
Prot. n. 32/2017/GG/ls 

  Ai Comitati Provinciali F.I.B. -raffa- 
       (mail) 
 

  A tutte le Società con Atleti/e partecipanti  
       ai Campionati Italiani senior m/f  -2017- 
       (informativa a cura dei C.P. di giurisdizione)  
 
      e p.c. Ai Sigg. Consiglieri Regionali 
 
 

Oggetto : Campionati Italiani senior e U23 m/f 2017 - formazioni che hanno acquisito il diritto - 

 

A seguire sono indicate le formazioni che hanno acquisito il diritto (convocati) di partecipare ai Campionati Italiani  in base 

ai “punteggi” (promozioni/retrocessioni) alla data del 02 maggio u.s. ; si puntualizza quanto contenuto nelle Disposizioni 

Tecniche Regionali (Toscana) -già di Vs conoscenza-  : 

 

- Campioni Regionali senior maschili catt. A-B-C I Comitati Provinciali devono confermare la partecipazione ai Camp. 

Italiani che si svolgeranno nel C.P. di Milano nei gg. 10-11 giugno entro e non oltre il giorno merc. 10 maggio  

(x rimborsi e contributi : vedi sunto delle Disposizioni Regionali sotto riportate) 

  

- Campioni Regionali senior femminili catt. Af-Bf-Cf  e U23 I Comitati Provinciali devono confermare la partecipazione ai 

Camp. Italiani che si svolgeranno nel C.P. di Bergamo nei gg. 27-28 maggio p.v.  entro e non oltre il giorno merc. 10 maggio  

(x rimborsi e contributi : vedi sunto delle Disposizioni Regionali sotto riportate) 

  

-formazioni che hanno acquisito il diritto di partecipare con “l’acquisizione di punteggi”.  I Comitati Provinciali devono 

confermare:  

a) Le categorie femminili e U23 (C.P. Bergamo 27-28 maggio)  entro e non oltre il giorno merc. 10 

maggio   

b) categorie senior maschili  (C.P. Milano 10-11 giugno) entro e non oltre il giorno merc. 10 maggio  

(a carico del Comitato Regionale F.I.B. Toscana la quota iscrizione come da D.T. Regionali 2017) 

La mancata risposta dopo il termine indicato sarà interpretata come indisponibilità 

 

I convocati hanno il dovere di partecipare o di segnalare in tempo utile l’eventuale indisponibilità perché il “posto” è di FIB 

Toscana e non della singola formazione e/o singolo Atleta. 

 

 

1-Le formazioni convocate non possono essere in nessun modo modificate dai diretti interessati, ma eventuali 

indisponibilità dovranno essere tempestivamente segnalate al Comitato Regionale : 

 -quelle Campione Regionale  saranno sostituite da chi segue nella classifica dei campionati ; 

 -quelle da “classifica regionale” saranno rimodulate nel rispetto delle disposizioni reg.li ; 

2-Alle Società di appartenenza dei “convocati”, che non segnaleranno in tempo utile la loro indisponibilità (il “tempo utile” 

è dato dalla riuscita della sostituzione), oltre all’addebito della intera quota d’iscrizione e dei diritti di segreteria pari a €. 

50,00 ad atleta, gli stessi Atleti interessati, saranno segnalati al Giudice regionale come “mancato rispetto di convocazione” 

3-I contributi di partecipazione (per le sole formazioni Campioni Regionali) sono quelli previsti dalle disposizioni regionali  -

riassunte sotto- e saranno assegnati alle Società interessate al termine dell’anno sportivo.  

 

(sunto delle D.T. Regionali 2017) 



 

 

 
Cordiali saluti.         Il Presidente 

            f.to  Gosti Giancarlo (*) 
(*) firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo  

                            (art.1 c.87 L549/95-D.D.l597/201) 

 

 

>>  C O N V O C A T I  << 
(vedi pagine che seguono) 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 


