Il Consiglio 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 2016-2017;
Visto il Regolamento Nazionale Attività a Squadre 2017 -2018 - Parte Generale;

DELIBERA:
“TUTELA DEL PATRIMONIO SPORTIVO E SUBENTRO PER CESSIONE TITOLO.”
1. La Società regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni agonistiche abbia svolto
regolare e continuata attività agonistica regionale e/o nazionale, può acquisire, ai fini della
tutela del patrimonio sportivo nella Regione, dall’ 1 al 15 luglio 2017 a titolo non oneroso
il diritto di partecipazione alle serie C2 o D1 maschile da un’altra Società, anch’essa
regolarmente affiliata, che abbia parimenti svolto nelle ultime due stagioni regolare e
continuata attività a squadre, regionale e/o nazionale.
La cessione del titolo sportivo deve avvenire per atto scritto firmato dai legali
rappresentanti delle parti interessate, previe apposite delibere conformi dei rispettivi
Consigli Direttivi, il quale atto deve essere inviato entro il 15 Luglio p.v., con le allegate
delibere conformi, al Comitato Regionale Sicilia, per il tramite della Casella PEC
dell’Associazione cessionaria, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
sicilia@pec.fitet.org
La tassa prevista nella stagione agonistica 2017-2018 per il subentro, da versare al
Comitato Regionale Sicilia entro il 15 Luglio 2017 è fissata per la serie C2 in € 120,00 e
per la serie D1 in € 100,00.
La Società che acquisisce il titolo dovrà allegare alla documentazione l’avvenuto
versamento della tassa prevista.
Il Comitato Regionale, a mezzo della Commissione Area Agonistica, esaminerà ed
eventualmente approverà le domande di subentro nel titolo sportivo entro il 25 Luglio
2017, dandone successiva immediata comunicazione ai fini della iscrizione ai Campionati
da parte della Società subentrante.
2. Di inserire quanto statuito al punto 1) della Delibera, quale norma cogente, nel Regolamento
Regionale Gare a Squadre 2017-18.

3. Di pubblicare sul Sito Internet Regionale con effetto immediato la presente Delibera al fine di
assicurarne la massima diffusione e di notificarla via PEC 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, 15.06.2017

.

Il Segretario

Il Presidente C.R. FITET – SICILIA
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