FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)
Cuneo, 9 giugno 2020
Prot. 34/20
Alle Società affiliate
Agli Organi Territoriali
Al Coordinatore Specialità Affini
LORO SEDI
Oggetto: Delibera del Consiglio Federale del 8 giugno 2020
Si riporta di seguito la decisione deliberata dal Consiglio Federale nella sua riunione del 08 giugno
c.m..
24/20-Annullamento Campionati 2020: Visto che l’attuale situazione presenta troppe incognite
per organizzare e promuovere la disputa dei campionati in tutte le serie, anche alla luce del fatto
che, allo stato attuale, non sono state diramate indicazioni e prescrizioni per la pianificazione,
organizzazione e gestione delle gare sportive, il C.F. ha deliberato
-

-

di annullare i Campionati FIPAP 2020, con riferimento alla pallapugno così come a tutte le
specialità affini.
che i soggetti affiliati manterranno, per l’a.s. 2021, i diritti acquisiti per l’a.s. 2020.
che le classifiche dei giocatori in vigore per l’a.s. 2020 manterranno la propria validità per
l’a.s. 2021.
stante l’eccezionalità della decisione assunta, anche alla luce del citato D.L. 34/2020, l’art.
49 del Regolamento Organico (‘inattività del soggetto affiliato’) trova la seguente
applicazione pratica:
a) dal momento che i campionati FIPAP 2020 vengono annullati, nessun tesserato potrà
invocare lo svincolo per inattività del soggetto affiliato derivante dalla mancata
iscrizione ai campionati della medesima disciplina; la mancata iscrizione ai campionati
della medesima disciplina viene, infatti, determinata dall’annullamento degli stessi e non
consiste, consequenzialmente, in una situazione soggettiva e volontaria posta in essere
dagli stessi soggetti affiliati.
b) l’art. 49 continuerà, viceversa, ad applicarsi in ipotesi di mancata riaffiliazione del
soggetto affiliato.
che la FIPAP emetterà successivamente le proprie determinazioni relativamente
all’organizzazione dei campionati per l’a.s. 2021, in coerenza con le formule e le
disposizioni già deliberate per l’a.s. 2020.
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