COMITATO REGIONALE SICILIA
DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE 08.07.2013

Il Presidente Regionale,
Rilevata l’urgenza di deliberare per quanto di competenza del Comitato Regionale in materia
di cessione di titoli sportivi ai fini della tutela del patrimonio sportivo regionale;
Nelle more della prossima riunione del Consiglio Regionale che dovrà ratificare la detta
delibera;
Visto il Regolamento Regionale Attività a Squadre 2012-2013;
Visto il Regolamento Nazionale Attività a Squadre 2013 -2014 - Parte Generale;

sentito il parere della Commissione Regionale Area Agonistica,
ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Federale per i casi di necessità e urgenza, con propria
Delibera D’Urgenza da produrre e inserire all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio
Regionale per la necessaria ratifica
DELIBERA

1) “ ai fini di tutelare il patrimonio sportivo acquisito dalle Società Siciliane, le Società
regolarmente affiliate che abbiano nelle ultime due stagioni agonistiche svolto regolare e
continuativa attività agonistica a squadre, regionale o nazionale, possono acquisire a titolo
non oneroso, dal 15 al 25 Luglio 2013, il diritto di partecipazione alla serie C2 maschile
regionale 2013-2014 da altra Società che ne sia in possesso. La cessione deve avvenire per atto
sottoscritto tra i legali rappresentanti delle parti interessate, previe apposite Delibere conformi
dei rispettivi Consigli Direttivi, il quale atto deve essere inviato dalla società acquirente il
diritto, con allegate le relative delibere, per raccomandata postale al Comitato Regionale, ed
anticipato via e-mail ad area.agonistica@fitetsicilia.it. La Società che acquisisce il diritto
dovrà allegare la documentazione dell’avvenuto versamento della tassa prevista, fissata per
l’anno agonistico 2013 -2014 in € 120,00, con versamento sul C/C postale n. 26228973
intestato al Comitato Regionale FITET Sicilia, da effettuarsi entro e non oltre il 25 Luglio
2013. Il Comitato Regionale, verificata l’esistenza dei presupposti e dei requisiti, esaminerà e
ratificherà le domande di acquisizione del titolo sportivo entro il 31 Luglio 2013. Identica
procedura e modalità di presentazione vanno seguite per la cessione del diritto di
partecipazione alla Serie D1 maschile 2013 -2014, per le quali il periodo per la presentazione
delle istanze è fissato dal 20 Agosto al 31 Agosto 2013. La relativa tassa prevista è fissata in €
100,00, e la relativa ratifica del Comitato regionale avverrà entro il 10 Settembre 2013.”
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2) Di inserire nel Regolamento Regionale Attività a Squadre, all’atto della sua approvazione,
la detta Delibera, quale norma del detto Regolamento;
3) Di pubblicare sul Sito Internet Regionale con effetto immediato la presente Delibera al fine
di assicurarne la massima diffusione e di notificarla via mail alle Società Sportive Siciliane;
4) Di istruire da parte della Commissione Regionale Area Agonistica le richieste in oggetto e,
verificatene la presenza dei requisiti e dei presupposti, al fine della tutela del patrimonio
sportivo regionale, di ammettere le richiedenti in regola con gli stessi ai Campionati
Regionali oggetto del trasferimento.

Catania (CT),09.07.2013.

Il Presidente Regionale
(Paolo Pietro Puglisi)
______________________
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