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Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 30 gennaio 2016, svoltosi presso il PalaBadminton
di Milano, ha deliberato quanto segue:
 L’approvazione del Bilancio Preventivo 2016 e il collegato Modello GIPSO per la Gestione Informazioni
per Squadre Olimpiche;
 Il rinnovo di un accordo con la Federazione Italiana Tennis per la realizzazione del Progetto “Racchette
di Classe” il quale, dopo la fase sperimentale dello scorso anno didattico, ha ottenuto il riconoscimento
dal CONI e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca quale attività progettuale validata per l’anno
scolastico 2015-2016. Le Scuole Tennis partecipanti potranno godere dell’affiliazione gratuita per i primi
due anni con esclusivo valore promozionale scolastico, non valida ai fini dei Voti Plurimi. Nell’ambito del
Progetto “Racchette di Classe” è stato ulteriormente definito un accordo di sponsorizzazione con
l’Azienda Ferrero SpA che sarà Main Partner del Progetto.
 la ratifica delle dimissioni del DP Cremona Prof.ssa Rosita Castaldo
la ratifica della nomina del DP Cremona Prof. Enrico Locatelli
 l’annullamento senza oneri da parte dell’ASD Millennio del Trofeo Vesuvio in Calendario Agonistico
Federale in data 14-15 maggio 2016;
 la concessione di un contributo di € 1.500,00 all’A.S.A. vincitrice del Campionato Italiano a Squadre di
Serie A, nel caso di effettiva partecipazione agli “European Club Championships 2016” che avranno
luogo a Tours (Francia) dal 22 al 26 giugno 2016;
 la deroga all’art. 5.11.3 del Regolamento delle Gare non prevedendo alcuna retrocessione dalla Serie B
nazionale alle Serie C regionali per la stagione 2015/2016;
 l’organizzazione, se necessario, in base a quanto previsto dall’art. 5.10.5 di un play-off per determinare le
squadre promosse dalle serie C regionali alla serie B nazionale, in occasione dei play-off di Serie A e B il
12-13 marzo 2016 a Milano;
 l’interpretazione autentica alla norma di cui all’art 11.3.1 del Regolamento delle Gare secondo la quale
nel determinare la classifica dei singoli giocatori/coppie si sommano i 4 migliori punteggi ottenuti nelle
manifestazioni presenti alla lettera c), seguiti dal miglior punteggio ottenuto nelle manifestazioni presenti
alla lettera a) e b). E’ possibile inserire nei 6 punteggi che formano la classifica più di due punteggi
complessivi provenienti dalle manifestazioni presenti alla lettera a) e b) solamente nel caso in cui i
punteggi ottenuti dalle manifestazioni presenti alla lettera c) siano inferiori a 4.
 le seguenti modifiche al Regolamento delle Gare in vigore dal 16 febbraio 2016:
CAPO 4
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
Articolo 4.3 - Ammissione
4.3.8

Il Direttore Tecnico, in ogni Campionato Italiano Individuale, ha la possibilità di selezionare, in
aggiunta a quanti già regolarmente qualificati, due Wild Card per ogni tabellone. Le eventuali Wild
Card sia nei dei tabelloni di singolo saranno inserite come testa di serie 9/16, mentre che nei
tabelloni di doppio come testa di serie 5/8 saranno inserite nel tabellone principale.

CAPO 11
CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Articolo 11.3 - Determinazione delle classifiche
11.3.4 Per le classifiche senior e under si tiene conto anche della partecipazione a manifestazioni
internazionali senior, junior e under alle quali prendono parte giocatori in maglia azzurra. Se in
Italia, in concomitanza con la manifestazione internazionale giocata con la maglia azzurra, viene
svolto un torneo Grand Prix, ai giocatori convocati in maglia azzurra viene assegnato un
punteggio pari al 2° 3° posto nelle singole categorie della tabella dei tornei Grand Prix con
montepremi. Se in Italia, in concomitanza con la manifestazione internazionale giocata con la
maglia azzurra, viene svolto un torneo Challenge, ai giocatori convocati in maglia azzurra viene
assegnato un punteggio pari al 2° posto nelle singole categorie della tabella dei tornei Challenge.
Se in Italia, in concomitanza con la manifestazione internazionale giocata con la maglia azzurra,
viene svolto un torneo Grand Prix ed un torneo Challenge, ai giocatori convocati in maglia
azzurra viene assegnato un punteggio pari al 2° posto nelle singole categorie della tabella dei
tornei Grand Prix o Challenge, in base a quanto richiesto dalla ASA di appartenenza prima del
torneo.
…omissis…
11.3.5 Per le classifiche di doppio si tiene conto anche della partecipazione a manifestazioni
internazionali senior, junior e under alle quali prendono parte giocatori in maglia azzurra. Se in
Italia, in concomitanza con la manifestazione internazionale giocata con la maglia azzurra, viene
svolto un torneo Grand Prix, ai giocatori convocati in maglia azzurra viene assegnato un
punteggio pari al 2° 3° posto nelle singole categorie della tabella dei tornei Grand Prix con
montepremi. Se in Italia, in concomitanza con la manifestazione internazionale giocata con la
maglia azzurra, viene svolto un torneo Challenge, ai giocatori convocati in maglia azzurra viene
assegnato un punteggio pari al 2° posto nelle singole categorie della tabella dei tornei Challenge.
Se in Italia, in concomitanza con la manifestazione internazionale giocata con la maglia azzurra,
viene svolto un torneo Grand Prix ed un torneo Challenge, ai giocatori convocati in maglia
azzurra viene assegnato un punteggio pari al 2° posto nelle singole categorie della tabella dei
tornei Grand Prix o Challenge, in base a quanto richiesto dalla ASA di appartenenza prima del
torneo.
…omissis…
 lo spostamento, per problemi organizzativi, dei Campionati Italiani Master da Paola (CS) a Malles (BZ) e
dal weekend 23-24 aprile al weekend 16-17 aprile 2016;
 il posticipo, per problemi logistici, dei Campionati Italiani Junior e Under dal 14-17 aprile al 21-24 aprile
2016 al PalaBadminton di Milano;
 le date del Calendario Agonistico Federale per la stagione agonistica 2016/2017;
 l’assegnazione dell’organizzazione dei tornei di Parabadminton alle seguenti società:
-

Centro (3 aprile): Delegazione Provinciale Roma/Gruppo Sportivo Santa Lucia;
Nord (29 maggio): Badminton Club Milano ASD;
Sud (19 giugno): ASD I Ragazzi di Panormus.

 la ratifica delle seguenti A.S.A. al 30 gennaio 2016:
2058 A.S.D. BAGNOLI ATHLETIC MOVEMENT

Acerra

NA Campania

2059 GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA

Roma

RM Lazio

2060 A.S.D. FITNESS LAB

Rosolini

SR Sicilia

2061 A.S.D. POL. STUDENTESCA UDINESE A. MALIGNANI

Udine

UD Friuli-Venezia Giulia

2062 S.S.D. a R.L. LIBERTAS MAKO NUOTO

Crotone

KR Calabria

2063 A.S.D. CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO

Gravina di Catania

CT Sicilia

 la modifica al Regolamento di Giustizia Sportiva così come richiesto dal CONI ai fini dell’adeguamento al
nuovo Codice della Giustizia Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1538
del 9/11/2015 e con Decreto della Presidenza del Consiglio in data 16 Dicembre 2015, in vigore dal 1
marzo 2016.
 la ratifica delle dimissioni dell’Avv. Daniela Noviello dall’incarico di Procuratore Federale e il conferimento
dell’incarico a Sostituto Procuratore Federale all’Avv. Marcello Fancello.

 l’inserimento nel Regolamento Sanitario dell’obbligo alla formazione al PSS-D FMSI in ottemperanza al
Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 e agli Accordi CONI-FMSI del 13 maggio 2015 e del
13 novembre 2015, preso atto che con decreto pubblicato sulla G.U. del 18/01/2016, il Ministero della
salute ha modificato il termine di entrata in vigore del richiamato provvedimento 24 aprile 2013,
differendolo di sei mesi dall’originaria scadenza indicata dal Ministero medesimo nel 20 gennaio 2016.
 il calendario didattico relativo all’organizzazione di corsi per Dirigenti e Tecnici Sportivi sul territorio per
l’anno 2016;
 l’approvazione del nuovo logo del progetto Vola Con Noi e la relativa pianificazione annuale;
 l’approvazione del progetto “Vola in Estate”, Centri Estivi organizzati dalla FIBa a partire dall’estate 2016;
 l’approvazione della norma secondo cui a partire dalla stagione 2018/19, in occasione delle
manifestazioni nazionali e internazionali potranno accedere al campo di gioco, a sostegno dei propri
atleti, i Tecnici in possesso della qualifica minima di Aiuto Allenatore - Tecnico di 1° livello.

