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Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 28-29 gennaio 2017 presso il PalaBadminton di
Milano, ha deliberato quanto segue:
•

l’approvazione della 1^ Variazione al Bilancio Preventivo 2017, il collegato Modello GIPSO 2017 per la
Gestione Informazioni per le Squadre Olimpiche e il Modello GIA 2017 per la gestione delle informazioni
legate alle attività delle Federazioni Sportive Paralimpiche da presentare al CIP unitamente al Bilancio
di Previsione.

•

la nomina della Commissione Verifica Poteri per la prossima Assemblea Nazionale Ordinaria e
Straordinaria del 19 febbraio 2017 che sarà composta dall’Avv. Francesca Cavalieri – Tribunale
Federale; dagli Avv.ti Emilio Fasulo e Giorgio Lesti Corte Federale di Appello, su proposta del
Presidente della Corte Federale di Appello Avv. Sabrina Casucci preso atto della sua indisponibilità
nonché della indisponibilità del Presidente del Tribunale Federale Avv. Rosario Castellini.

•

la ratifica delle affiliazioni delle seguenti A.S.A. al 28 gennaio 2017 per la stagione 2016/2017:

Codice

Denominazione

Comune

Prov. Regione

2045

A.S.D. TEAM SPORT L'AQUILA

L'Aquila

AQ

Abruzzo

2073

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SISPORT FIAT SPA

Torino

TO

Piemonte

2079

ASSOCIAZIONE TENNISTICA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MORCONE

Morcone

BN

Campania

2098

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS MAGLIE

Maglie

LE

Puglia

2105

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS PESCARA

Pescara

PE

Abruzzo

2128

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING COSENZA

Mendicino

CS

Calabria

2132

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAPANNO TENNIS ACADEMY 2000

Latina

LT

Lazio

2134

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS "GIOVANNI TAMBURELLO" Mistretta

ME

Sicilia

2157

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORINO SPORT

Torino

TO

Piemonte

2158

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE CIRCOLO TENNIS ALTOMONTE

Altomonte

CS

Calabria

2159

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON ACSI PISA

San Giuliano Terme

PI

Toscana

2160

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ARCES

Costabissara

VI

Veneto

2161

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CUS MOLISE

Campobasso

CB

Molise

2162

A.S.D. VOLLEY PROJECT CARBONIA

Carbonia

CI

Sardegna

•

la concessione di un contributo pari alla quota di iscrizione per le due squadre partecipanti agli
European Club Championships 2017 che si svolgeranno a Milano dal 20 al 24 giugno 2017, poiché in
qualità di paese ospitante l’Italia avrà la possibilità di iscrivere due squadre. Le due squadre saranno
l’ASA vincitrice e la seconda classificata dei Play Off del Campionato Italiano a Squadre di serie A
previsti il 18-19 marzo 2017. Qualora una od entrambe le ASA dovessero rinunciare alla partecipazione,
potranno essere iscritte le ASA seguenti in ordine di classifica.

•

l’assegnazione di n. 6 tappe per i Centri Estivi 2017 “Vola con Noi Estate” distribuite nel Nord, Centro,
Sud nel periodo 19 giugno - 26 agosto. Le località prescelte a seguito delle candidature pervenute entro
la scadenza del bando sono: Carbonia (Sardegna); Savignano (Emilia Romagna); Pulsano (Puglia);
Policoro (Basilicata); Noventa Vicentina (Veneto); Malles (Alto Adige).

•

l’assegnazione delle gare di circuito Para-Badminton in calendario confermando anche per la stagione
2016/2017 l’organizzazione da parte della Delegazione Provinciale di Roma (centro) il 29/30 aprile
2017; dell’ASD BC Milano (nord) il 20-21 maggio 2017; dell’ASD i Ragazzi di Panormus (sud) il 17/18
giugno 2017.

•

l’interpretazione autentica, nell’ambito dei poteri previsti dall’art. 25 lettera p) del Vigente Statuto
Federale, intendendo il requisito di anzianità di tesseramento dell’art. 43 dello Statuto Federale, da
riferirsi all’ “anno sportivo” chiarendo che l’attività del “Badminton” comprende anche il “ParaBadminton”.

•

l’interpretazione autentica, nell’ambito dei poteri previsti dall’art. 25 lettera p) del Vicente Statuto
Federale, in merito all’art. 4.8 lettera c) del Regolamento Organico sistema di votazione a scrutinio
segreto, la firma preventiva delle schede da parte del Presidente intendendo per “Presidente” il
Presidente della Commissione Scrutinio ed almeno uno dei scrutatori.

•

l’assegnazione del punteggio ottenuto per le discipline concluse e l’assegnazione del punteggio
acquisito fino alla sospensione del torneo per tutte le discipline iniziate, in occasione del 5° Torneo
Grand Prix Daniela (6-7 gennaio 2017), sospeso lo scorso 6 gennaio a seguito del decesso del
giocatore Corsini Gilberto.

•

l’assegnazione, per i giocatori di interesse federale Baroni Enrico, Corsini Martina, Fink Katharina e
Passeri Chiara, impegnati nel torneo Swedish International U17 con la nazionale in concomitanza con i
Campionati Italiani Assoluti 2017, di un punteggio bonus, così come previsto dall’art 11.3.5 del
Regolamento delle Gare che regolamenta l’assegnazione di un punteggio bonus per la partecipazione a
manifestazioni all’estero quando in Italia vengono disputati tornei Grand Prix.

•

L’approvazione della formula dei Campionati Italiani a Squadre di Serie A che dalla prossima stagione
sportiva verranno svolti tre fine settimana più playoff finale.

•

le seguenti modifiche al Regolamento delle Gare:
CAPO 4
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
Articolo 4.5 - Modalità di disputa

4.5.3

Se in una disciplina partecipano meno di 6 giocatori/coppie, ma almeno 2 giocatori/coppie, la disciplina verrà
svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere omologata e conseguentemente sarà
considerata come se non fosse stata disputata.
CAPO 7
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
Articolo 7.5 - Modalità di disputa

7.5.4

Se in una disciplina partecipano meno di 6 i giocatori/coppie iscritti sono meno di 6, ma almeno 2
giocatori/coppie, la quella disciplina verrà svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere
omologata, non assegna ne un punteggio ne il titolo di campione regionale.
CAPO 9
CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI
Articolo 9.5 - Modalità di disputa

9.5.5

•

Se in una disciplina partecipano meno di 6 i giocatori/coppie iscritti sono meno di 6, ma almeno 2
giocatori/coppie, la quella disciplina verrà svolta, il titolo sarà riconosciuto sul campo, ma non potrà essere
omologata, non assegna ne un punteggio ne il titolo di campione provinciale.
le seguenti modifiche al Regolamento Organico:
CAPO III - TESSERATI
Articolo 2.26 - Tesseramento nei gruppi sportivi militari, forze di polizia e vigili del fuoco e corpi dello stato
2.26.1

I gruppi sportivi militari e i corpi dello stato possono tesserare per la propria A.S.A. purché in regola con
l’affiliazione alla F.I.Ba..

2.26.2
2.26.3
2.26.4

I gruppi sportivi militari e i corpi dello stato possono tesserare giocatori purché gli stessi siano tesserati per
la prima volta e non provengano da altre A.S.A..
I gruppi sportivi militari e i corpi dello stato possono tesserare giocatori provenienti da altre A.S.A., nel
rispetto di quanto disposto all’articolo 2.45.
I risultati agonistici ottenuti da un giocatore tesserato per un gruppo sportivo militare o un corpo dello stato
nelle competizioni individuali e limitatamente per le prime tre stagioni sportive di tesseramento, producono
effetti anche per l’ASA di provenienza.
CAPO V - SETTORI E CLASSIFICHE DEI TESSERATI
Articolo 2.44 - Cessazione del vincolo

2.44.1
2.44.2

2.44.3

Il vincolo tra tesserato ed A.S.A. può essere sciolto, di diritto o in via coattiva come previsto nei successivi
articoli.
Il vincolo si scioglie di diritto:
a) quando il tesserato ottiene il nullaosta dell’A.S.A. di appartenenza;
b) a partire dalla stagione sportiva successiva, quando a seguito di fusione o incorporazione tra A.S.A, il
tesserato manifesta la volontà di svincolarsi.
c) quando il tesserato viene reclutato da un gruppo sportivo militare o da un corpo dello stato.
Il vincolo si scioglie in via coattiva:
a) per mancata riaffiliazione alla F.I.Ba. dell’A.S.A. di appartenenza entro il 10 settembre di ciascuna
stagione sportiva;
b) per mancato rinnovo del tesseramento da parte dell’A.S.A. di appartenenza entro il 10 settembre di
ciascuna stagione sportiva.

Articolo 2.46 - Trasferimento a gruppi sportivi militari, forze di polizia e vigili del fuoco e corpi dello stato
2.46.1
2.46.2
2.46.3

2.46.4
2.46.5
2.46.6

2.46.7

I tesserati possono chiedere ed ottenere il trasferimento ad un gruppo sportivo militare o ad un corpo dello
stato durante tutto il corso della stagione sportiva.
Il tesserato è tenuto ad informare la società di appartenenza di aver presentato domanda di concorso per il
reclutamento ad un gruppo sportivo militare o ad un corpo dello stato.
Il gruppo sportivo militare o il corpo dello stato, al fine di perfezionare il trasferimento di un giocatore
dall’A.S.A. di appartenenza,
deve
presentare alla segreteria federale idonea documentazione
comprovante il suo effettivo reclutamento.
Il tesseramento al gruppo sportivo militare o al corpo dello stato è formalizzato dalla segreteria federale
che verifica la congruità della documentazione presentata.
Il tesseramento del giocatore con il gruppo sportivo militare o il corpo dello stato avrà validità a partire
dalla data ufficiale del suo reclutamento.
Il giocatore che prima del suo tesseramento ad un gruppo sportivo militare risulti già tesserato, può
prendere parte nella stagione sportiva in corso, ai campionati italiani a squadre, alla coppa italia e ad
eventuali altre manifestazioni a squadre, esclusivamente per l’A.S.A. di provenienza.
Il giocatore che nel corso di una stagione sportiva viene tesserato per un gruppo sportivo militare o un
corpo dello stato, senza necessità di ottenere il nulla osta da parte del gruppo sportivo militare o del corpo
dello stato, può terminare, senza risultare come prestito, il campionato italiano a squadre, la coppa italia o
un eventuale altra manifestazione a squadre organizzata dalla FIBa con l’ASA di provenienza.
Il giocatore tesserato per un’ASA, iscritta o meno al campionato italiano a squadre, alla coppa italia o ad
eventuale altra manifestazione a squadre organizzata dalla FIBa, ma che prende parte ad una delle
suddette manifestazioni a squadre organizzate dalla FIBa in prestito ad un’altra ASA e che nel corso di
una stagione sportiva viene tesserato per un gruppo sportivo militare o un corpo dello stato, senza
necessità di ottenere il nulla osta da parte del gruppo sportivo militare o del corpo dello stato, può
terminare, risultando come prestito, una delle suddette manifestazione a squadre organizzate dalla FIBa
con l’ASA per la quale gioca la competizione a squadre.
Nelle due stagioni sportive successive, qualora il gruppo sportivo militare o il corpo di stato non partecipino
al campionato italiano a squadre, alla coppa italia o ad eventuale altra manifestazione a squadre
organizzata dalla FIBa, il giocatore tesserato, ottenendo il nulla osta da parte del gruppo sportivo militare o
del corpo dello stato, può partecipare, senza risultare come prestito, alle suddette manifestazioni a
squadre organizzate dalla FIBa con l’ASA di provenienza. Qualora l’ASA di provenienza non risulti iscritta
al campionato italiano a squadre, alla coppa italia o ad eventuale altra manifestazione a squadre
organizzata dalla FIBa, il giocatore tesserato per un gruppo sportivo militare o un corpo di stato, dopo aver
ottenuto il nulla osta da parte del gruppo sportivo militare o del corpo dello stato, può partecipare alle
suddette manifestazioni a squadre per una qualsiasi altra ASA risultando come prestito.
Il giocatore non arruolato che voglia tesserarsi ad un gruppo sportivo militare o ad un corpo dello stato e
che risulti già tesserato per altra A.S.A. è soggetto alla normativa sullo svincolo agli artt. 2.43 e 2.44.

