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         Cuneo  10 ottobre 2017 

Prot. 144/17    

                    Alle Presidenze delle Società  

        Serie A e Serie B 

         A. Benese, Priocchese, 

                                                                                               V. Arroscia, V. Bormida 

 

           LORO SEDI 

Ogg :  Diritto Sportivo 2018 

 

Si comunica che il Consiglio Federale ha deliberato che le società aventi diritto a partecipare 

nell’a.s. 2018 ai campionati di serie A e serie B, secondo quanto stabilito dalle vigenti delibere 

federali e riportate nella Circolare Delibere per l’anno sportivo 2018 del 21 agosto u.s., relativa 

a promozioni e retrocessioni in serie A e serie B a.s. 2018, sono tenute a trasmettere, pena la 

decadenza del titolo sportivo posseduto, entro le ore 12,00 del 18 ottobre p.v. alla Segreteria 

Federale una dichiarazione sottoscritta dal presidente della società attestante la volontà della 

medesima di esercitare tale diritto; le società di serie B, interessate dalla promozione o 

dall’eventuale ripescaggio in serie A, nonché la squadra retrocessa dalla serie A (ed 

analogamente le società di serie C1 potenzialmente interessate dall’eventuale ripescaggio in 

serie B) sono tenute a comunicare, nei medesimi termini e forme ut supra, il proprio 

intendimento in ordine all’esercizio della conseguita promozione o dell’eventuale ripescaggio, 

fatto salvo quanto disposto dalla circolare sopra richiamata circa le conseguenze relative in 

caso di rinuncia a esercitare il diritto acquisito a seguito della conseguita promozione (i.e.: 

prima classificata serie B).  

Si evidenzia che l’eventuale comunicazione di disponibilità da parte delle società ad esercitare 

un eventuale ripescaggio (in serie A o serie B) non comporta alcun obbligo da parte della 

Fipap, nel caso in cui non vi fosse disponibilità di posti vacanti nei campionati di serie A e serie 

B a.s. 2018 in riferimento al numero massimo di squadre stabilito dalla circolare di cui sopra. 

Analogamente, la società che attesti mediante comunicazione del presidente l’interesse ad un 

eventuale ripescaggio, dovrà comunque comunicare altresì l’intenzione o meno ad esercitare il 

diritto sportivo attualmente posseduto. 

La dichiarazione sottoscritta dal presidente della società di cui sopra - fatta salva l’eventuale 

disponibilità ad esercitare un eventuale ripescaggio - ha carattere vincolante e non potrà 

successivamente essere suscettibile di modifica: in caso di rinuncia ad esercitare il diritto - così 

come attestato dalla dichiarazione sottoscritta dal presidente della società - la medesima società 

dovrà riprendere l’attività Senior dalla serie C2, salvo disponibilità di eventuale ripescaggio in 

serie C1. 

Resta inteso che la partecipazione ai campionati di serie A e B per l’a.s. 2018 è comunque 

subordinata al pagamento della quota di iscrizione (che verrà successivamente comunicata dalla 

Fipap) nonché al saldo di tutte le eventuali pendenze economiche pregresse.  

La comunicazione alle società interessate sarà inserita, con pieno valore di comunicazione 

ufficiale, nel sito federale. 

 

 Cordiali Saluti Sportivi 

 

Romano Sirotto 

          Segretario Generale FIPAP   

                                                                  
 


