Commissione Nazionale Gare e Campionati
Comunicato n. 14 del 7 marzo 2012
Stagione 2011-2012
La Commissione riunita presso la Segreteria federale in data 7 marzo 2012, con inizio dei lavori alle ore
15.00 si esprime su quanto segue:

CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE SERIE A/B (FASE FINALE)
PLAY-OFF PER IL TITOLO SERIE A - PLAYOFF PROMOZIONE SERIE B
La Commissione prende atto di quanto stabilito dal Consiglio relativamente ai Play-Off 2012 che si
svolgeranno a Milano (PalaLido) sabato 24 marzo 2012 e della pubblicazione sul sito federale del relativo
Comunicato ufficiale.
PLAY-OUT RETROCESSIONE – SERIE B
La Commissione prende atto della rinuncia formale fatta pervenire dell’ASA La Scintilla di Catania a
partecipare Play-out retrocessione di serie B. In considerazione di tale rinuncia la Commissione,
ufficializza le retrocessioni della serie B stagione 2011-2012:
-

Genova BC (girone nord);
Pol. Badminton Senigallia (girone centro);
Gymnase (girone sud);
La Scintilla (girone sud).

OMOLOGAZIONE RISULTATI
Sono omologati i Risultati delle seguenti gare tenute nel fine settimana 03-04 marzo 2012:
-

II° Torneo Carlton Open Santeramo - Nazionale - cat. Senior e Under - Santeramo in Colle (BA)
o Seniores singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile,
doppio misto.
o Under 17 singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio misto.
o Under 13 singolare maschile.

Campionati Regionali Assoluti Alto Adige – Bressanone (BZ) 26 febbraio 2012:
La Commissione, avendo ricevuto segnalazioni riguardo la partecipazione ai Regionali Assoluti dell’Alto
Adige, ha riscontrato l’ammissione e la conseguente partecipazione di atleti non aventi diritto a partecipare
nelle specialità del singolare maschile e del singolare femminile.
La Commissione coerentemente con i principi e gli orientamenti sinora espressi, in considerazione della
riforma recentemente introdotta ed al fine di tutelare gli atleti partecipanti, ha deliberato di validare
l’omologazione di dette gare ed il relativo risultato finale, prevedendo tuttavia la non attribuzione di punteggi
a quegli atleti che in base ai vigenti regolamenti sono risultati non ammissibili a partecipare.
La Commissione altresì raccomanda ai Giudici Arbitri designati, ai Direttori di Gara ed alle ASA organizzatrici
di gare in Calendario federale, l’osservanza dei vigenti Regolamenti federali.
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