FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)
Cuneo, 28.11.2019
Prot.86/19
ALLE PRESIDENZE DELLE SOCIETA’
Settore Pallapugno
LORO SEDI
Oggetto: Delibere Consiglio Federale del 25.11.2019
Con la presente si segnalano le principale deliberazioni assunte dal Consiglio Federale FIPAP
nel corso della sua riunione del 25 novembre u.s.
n. 42/19 - Approvato il Bilancio Economico di Previsione a.s. 2020 con le sue relazione collegate.
n. 43/19 - A seguito dei bandi relativi al ripescaggio per i campionati di serie A, B e C1, queste le
decisioni assunte dal Consiglio Federale, in base alle istanze presentate dalle società.
a) Serie A: è stata accolta la domanda di ripescaggio della società Virtus Langhe e pertanto il
Campionato 2020 vedrà la partecipazione di 10 squadre.
b) Serie B: sono state accolte le domande di ripescaggio delle società Ricca e Monticellese e
pertanto il campionato 2020 vedrà la partecipazione di 12 squadre.
c) Serie C1: a seguito delle istanze di partecipazione di società non aventi diritto, nonché delle
conferme pervenute dalle società aventi diritto, il campionato 2020 di serie C1, vedrà la
partecipazione di 12 squadre, che si elencano di seguito: Albese, Amici Castello, Araldica, Bubbio,
Canalese, Caraglio, Cortemilia, Gottasecca, Imperiese, Monastero Dronero, Peveragno, Valle
Bormida.
n. 44/19 - Approvato il Nuovo Regolamento Organico della Fipap, che è trasmesso al CONI per la
sua definitiva approvazione. Non appena gli uffici dell’Ente avranno esaminato e approvato il testo,
lo stesso verrà presentato e illustrato nel dettaglio a tutte le società.
n. 45/19 - Approvato dal Consiglio Federale un emendamento relativo alle norme che limitano la
partecipazione nei campionati di serie B, C1 e C2 ai giocatori che - avendo acquisito nell’a.s. 2019
punteggio nel ruolo di spalla - abbiano un punteggio pari o superiore a 225 punti. Agli stessi, oltre
alle deroghe già previste, sarà consentito anche partecipare al campionato di serie C1,
esclusivamente nel ruolo di spalla, a condizione che nelle gare ufficiali a cui prendono parte svolga
l’azione di battuta un giocatore con punteggio non superiore a 0 punti.
Cordiali Saluti Sportivi
Romano Sirotto
Segretario Generale FIPAP
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