La Commissione Regionale Area Agonistica.

Circolare Iscrizioni Campionati Regionali a Squadre Serie C2 – D1 2015 -16.
Nuove Norme per i ripescaggi.
Si informano le Società interessate di quanto segue:
o La scadenza fissata dalla Commissione area Agonistica Regionale , come da delega
del Consiglio Regionale dell’08.06.2015, per completare la iscrizione ai Campionati
Regionali a Squadre di Serie C2 e D1 è il 7 Agosto 2015. Le iscrizioni possono
essere effettuate a partire dal 15 Luglio p.v.
o L’Elenco delle società Aventi Diritto è stato ufficializzato dall’Area Agonistica
Regionale ed è consultabile qui:
http://www.fitetsicilia.it/2015-16/Aventi%20diritto%20C2%20Maschile%202015%20%202016.pdf
o A seguito di Delibera d’Urgenza del Presidente Regionale, hanno acquisito il
diritto alla iscrizione, in base alla cessione del titolo e relativo subentro, le
Società il cui Elenco è consultabile qui:
http://www.fitetsicilia.it/2015-16/CESSIONI%20TITOLI.pdf
o Si richiama per chiarezza quanto segue:
A norma dell’art. 9 comma 2 del Regolamento Nazionale Attività a Squadre le Società
aventi diritto possono:
a) iscriversi al campionato di competenza;
b) iscriversi al campionato di competenza con richiesta di ripescaggio nel campionato
di livello immediatamente superiore;

c) rinunciare semplicemente al campionato di competenza;
d) rinunciare al campionato di competenza chiedendo contestualmente l’ammissione
ad un campionato di livello inferiore.

o Per accedere al menù di Iscrizione nell’Area Extranet con proprio username e
password
bisogna
prima
avere
comunicato
all’Area
Agonistica
(
agonistica@fitetsicilia.it) il pagamento della tassa di iscrizione prevista per l’anno
2015/2016 per i Campionati di Serie C2 e D1
o Dalla stagione sportiva 2015-16 non è più previsto il versamento di cauzioni per
l’iscrizione ai campionati regionali a Squadre;
o Alle Società non in regola con il versamento di multe e ammende ad esse inflitte nella
stagione 2014/2015 verrà all’atto della restituzione della cauzione detratto l’importo
della multa o ammenda;
o Le Società alle quali tale detrazione non può essere addebitata devono provvedere al
loro pagamento, con apposito e distinto versamento sul ccp 26228973 o bonifico
bancario , contestualmente al pagamento della tassa di Iscrizione al Campionato a
Squadre.
NUOVE NORME PER I RIPESCAGGI:
 La Commissione Regionale Area Agonistica, al fine del completamento degli organici
delle Squadre dei Campionati di Serie C2 e D1, valuterà le richieste di ripescaggio alla
Serie C2 e D1 pervenute nel termine tassativo del 7 Agosto 15 secondo i criteri
previsti dai Regolamenti Regionale e Nazionale a Squadre.
 Le richiedenti il ripescaggio devono comunque preliminarmente provvedere ad iscrivere
le rispettive Squadre nel Campionato di provenienza.
 Le Società che hanno partecipato alla Serie D2 2014/2015 possono fare richiesta di
ripescaggio alla serie superiore entro il termine tassativo del 7 Agosto 2015, facendo
attenzione a provvedere contestualmente alla iscrizione alla D2 da cui provengono,
come richiede il Regolamento Nazionale.
L’Area Agonistica si riserva, per le Società di cui verrà accolta richiesta di ripescaggio, di
sollecitare l’immediato pagamento della differenza con la quota dovuta per la Tassa di
Iscrizione al Campionato a Squadre cui hanno avuto accesso, insieme con la trasmissione
alla e-mail agonistica@fitetsicilia.it della ricevuta di versamento.
Catania, 14.07.2015.
Il Responsabile Area Agonistica Regionale.
(Pierpaolo Liberto

