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Prot. 75/19               Cuneo, 10 ottobre 2019 

 

Alle Società affiliate  

                                                                    Settore Pallapugno 

LORO SEDI 

Oggetto: Campionati a.s. 2020 

 

Si riportano di seguito le disposizioni riguardanti la costituzione dei campionati di serie A, B, C1 

dell’anno sportivo 2020 deliberate dal Consiglio Federale nella sua riunione del 07 c.m. Al riguardo, si 

prega in particolare voler prestare attenzione al termine del 21 ottobre p.v. (ore 12), data 

prescritta per trasmettere la pre-iscrizione ai campionati di serie A, B, C1. 

 

Delibera 35/19 – Pre-iscrizioni serie A, serie B, serie C1 a.s. 2020: Al fine di poter determinare la 

situazione nei vari campionati in previsione dell’impostazione organizzativa dell’a.s. 2020, le società 

aventi diritto a partecipare nell’a.s. 2020 ai campionati di serie A, B e C1 secondo quanto stabilito 

dalle vigenti delibere federali, sono tenute a trasmettere alla Segreteria Federale, pena la decadenza 

del titolo sportivo posseduto, entro le ore 12,00 del 21 ottobre p.v. una dichiarazione sottoscritta dal 

presidente della società attestante la volontà della medesima di esercitare tale diritto; 

- le società di serie B, interessate (o, nel caso tale campionato alla data del 21 ottobre p.v. non fosse 

ancora terminato, potenzialmente interessate) dalla promozione/ripescaggio in serie A, ed 

analogamente le società di serie B, C1 e C2 interessate o potenzialmente interessate dalla 

promozione/ripescaggio in serie B o C1, sono tenute a comunicare, nei medesimi termini (ore 12 del 21 

ottobre p.v.) e forme di cui sopra, il proprio intendimento in ordine all’esercizio della conseguita 

promozione o dell’eventuale ripescaggio, fatto salvo quanto disposto circa le conseguenze relative in 

caso di rinuncia a esercitare il diritto acquisito a seguito della conseguita promozione.  

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

eventuale ripescaggio non comporta alcun obbligo da parte della Fipap, nel caso in cui non vi fosse 

disponibilità di posti vacanti nei campionati in riferimento al numero massimo di squadre stabilito. 

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; 

- Le società non aventi titolo (né potenzialmente interessate da eventuali ripescaggi) ma interessate a 

partecipare nell’a.s. 2020 al campionato di serie A, B e C1 (fatta salva l’inammissibilità a poter 

schierare due squadre della medesima società, di cui una in serie A ed una in serie B, oppure di cui una 

in serie B ed una in serie C1, ed oltremodo a poter schierare due squadre della medesima società nel 

medesimo campionato di serie A, B e C1) possono manifestare tale interesse nei medesimi termini (ore 

12 del 21 ottobre p.v.) e forme di cui sopra, onde consentire alla Fipap di poter disporre di un quadro 

aggiornato della situazione; tale dichiarazione non comporta alcun impegno da parte della Fipap ad 

accogliere la richiesta; 

- La dichiarazione sottoscritta dal presidente della società di cui ai commi precedenti - 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. 

- Resta inteso che la partecipazione ai campionati di serie A, B, C1 per l’a.s. 2020 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.  

 

 

Il Segretario Generale FIPAP 

Romano Sirotto  

                                                         


