Commissione Nazionale Gare e Campionati
Comunicato n. 04 del 26 settembre 2012
Stagione 2012-2013

La Commissione in data 26 settembre 2012 si esprime su quanto segue:
-

relativamente alla richiesta del GSA Chiari, pervenuta in data 22-09-2012 di integrazione
della specialità del doppio misto nel torneo “1° Torneo Victor Città di Chiari”, la Commissione
in considerazione dei tempi stretti e la imminente scadenza delle iscrizioni non autorizza
l’integrazione;

-

relativamente alla richiesta di risorteggiare il Tabellone del doppio misto nel Torneo di
Passoscuro, pervenuta dall’organizzatore a causa del mancato inserimento della coppia
Provvedi (Vignanello) – Marchetti (13° Dan) la Commissione, avendo riscontrato la mancata
iscrizione del proprio atleta da parte della società 13° Dan, non ritenendo valida l’iscrizione
nega tale richiesta.

NB La Commissione segnala alle Società che nel perfezionare le iscrizioni alle gare di doppio è
obbligatorio indicare sempre il compagno di coppia (anche se di altro club) altrimenti l’iscrizione
non è valida. Inoltre, occorre sempre, che entrambi i Club iscrivano gli atleti. Nel caso infatti, in
cui uno solo dei Club inoltri corretta iscrizione, il Giudice Arbitro non potrà ammettere la coppia a
partecipare alla manifestazione.
Riferimento normativo: art. 3.6 Reg. delle Gare, art. 2.3 Reg. Tecnico Sportivo
-

relativamente alla richiesta del Freetime Club Nuoro, pervenuta in data 24-09-2012 di
posticipare il Circuito Nazionale Individuale cat. C sud, che si doveva tenere a Nuoro in data
22-23 settembre, la Commissione non autorizza il posticipo.

CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE – SERIE A/B – STAGIONE 2012-2013
La Commissione prende atto di quanto deliberato dal Consiglio Federale sulla composizione dei
gironi e sul Calendario delle gare dei Campionati Italiani a Squadre di serie A e B stagione 20122013, oggetto di pubblicazione negli Atti Ufficiali della federazione.
Relativamente alla serie B Nord si comunica il ritiro dalla società LARIO BC, pervenuto
successivamente al Consiglio Federale in data 25 settembre 2012.
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