FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)
Cuneo, 02.07.2019
Prot.58/19
Alle Presidenze delle Società
Affiliate Pallapugno
LORO SEDI
Oggetto:Consiglio Federale del 01 luglio 2019
Si comunicano le principali decisioni assunte dal Consiglio Federale nella sua riunione
del 01 luglio scorso.
1 – Attività Femminile: A partire dall’a.s. 2020, nell’Attività Femminile, è abrogata la
norma che impone la rotazione di almeno 2 atlete alla battuta.
2 – Il Consiglio Federale promuove per l’a.s. 2019 il Premio Fair play che verrà
assegnato ad un tesserato FIPAP, che si sia particolarmente distinto, con un gesto,
un’azione e/o un comportamento, ispirati ai valori di lealtà, correttezza sportiva o
solidarietà. Entro il 15 ottobre prossimo qualunque tesserato, e/o qualunque giornalista
accreditato, può segnalare alla Segreteria Generale – mezzo e-mail
(segreteria@pallonelastico.it) – il nominativo della persona, la data e una breve
descrizione del gesto, dell’azione e/o del comportamento particolarmente meritorio; a tal
fine ci si può avvalere eventualmente anche di un supporto foto, audio o video. Una
giuria, composta da rappresentanti della Fipap, procederà a selezionare il vincitore del
‘Premio Fair Play’; la premiazione avverrà durante la finale di serie A.
3 – Il Meeting Giovanile 2019 si svolgerà sabato 7 settembre a Cherasco e zone
limitrofe e prevederà la disputa delle finali presso lo sferisterio di Monticello. Il
programma dettagliato e il modulo di iscrizione verranno trasmessi alle società nelle
prossime settimane.
4 – Coppa Italia: le finali di tutte le categorie di Coppa Italia verranno disputate presso
lo sferisterio di Caraglio con il seguente programma:
ASSOLUTI (sabato 24 agosto h.21); SERIE B (venerdì 23 agosto h.21); SERIE C1
(domenica 25 agosto h.21); SERIE C2 (domenica 25 agosto h.16,30); JUNIORES
(domenica 25 agosto h.14); ALLIEVI (sabato 24 agosto h.16); ESORDIENTI (sabato 24
agosto h.14); PULCINI (venerdì 23 agosto h.17).
Il Segretario Generale FIPAP
Romano Sirotto
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