COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
Prot. 233

Mantova, 17/08/2019
/08/2019
Spett.le
US Vigor Nave San Rocco
Pres. Lorenzo Stenico
Al Comitato Provinciale di Trento
Ai membri della C.A.G.
e p.c.: Al Presidente Federale Edoardo Facchetti
Al Segretario Generale
enerale Maurizio Pecora
Alla Commissione Tecnico Arbitrale
Alla Commissione Cartellinamento
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta deroga US Vigor Nave San Rocco
Utilizzo atlete provenienti da fuori Regione
La CTF,
VISTO
 La richiesta della società US Vigor Nave San Rocco, pervenuta in data 11 agosto u.s., volta a
schierare nelle Finali dei Campionati Italiani Giovanili, categoria Juniores femminile, due
giocatrice provenienti da fuori Regione;
Regione
 Visto lo stralcio del Regolamento Tecnico Open e Indoor, riportato nel Vademecum Attività
Giovanile 2019 (prot. 1 del 22 febbraio 2019), che all’articolo
all articolo 12 regola la materia
relativa agli atleti che svolgono attività
at
di categoria in una società
età e di serie in un’altra;
 Esaminato il comma 5 che prescrive quanto segue: “Per
Per quanto riguarda i giocatori Under 18
liberi da vincolo nulla vieta il tesseramento
te
in Società di altra Regione
egione rispetto la propria di
appartenenza fatto salvo che si limita la presenza in campo, per ogni squadra, di massimo uno, ed
uno soltanto, atleta proveniente da altra Regione.”
DELIBERA
articolo 12 comma 5 del Regolamento Tecnico Open e Indoor, riportato nel
In ossequio all’articolo
Vademecum Attività Giovanile 2019, di NON accogliere la richiesta avanzata dalla società US
Vigor Nave San Rocco.
Autorizza, come da regolamento in vigore, la partecipazione
part
one della società con due atlete
provenienti
enienti da fuori Regione, purché la presenza in campo sia limitata ad un solo atleta.
atleta
Si rimane in attesa di comunicazione relativa alla partecipazione
partecipazione alle finali entro lunedì
luned 19
agosto p.v. e nel contempo cii è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. Roberto Caranzano
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