LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
16 APRILE 2020
Nella riunione del 16 aprile u.s. il Consiglio Federale , collegato
videoconferenza, ha assunto le seguenti principali deliberazioni:

in

RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE
Il Consiglio Federale ha ratificato l e seguenti delibere d’urgenza del
Presidente:
Riconoscimento affiliazioni
Regione
Liguria

Denominazione
PATTI NAGGI O ARTISTI CO CELLE
LI GURE A.S.D.
E.Romagna BLACK YETI S.S.D.A R.LIM.
Lazio
A.S.D. POLI SPORTIVA
CASTELVERDE
Puglia
A.S.D. P.G.S. T.A.M.A.
Sicilia
ASS. BOARDHELL A.S.D.
Veneto
FREESKATE MONTEFORTE A.S.D.
Campania
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Nomine
NOME
Edoardo Zanin

CARICA
Preparatore atletico

SETTORE
Hockey Pista

Approvazione Norme Tecniche
In data 13/2/2020 è stato approvata:
 modifica all’art.11 del Regolamento Gare e Campionati HiL;
ATTIVITÀ NAZIONALE
Determinazioni sulle attività sportive federali
Il Consiglio Federale , considerata la situazione di emergenza e
straordinarietà dovuta alla pandemia dov uta alla diffusione del Covid19,
tenuto conto dei provvedimenti assunti ad opera dell'Autorità governativa,
a partire dalla dichiarazione di “s tato di emergenza nazionale” fino al 31
luglio 2020, che ha già determinato l'impossibilità di svolgere attività
sportiva a tutti i livelli, con conseguente sospensione e/o rinvio e/o
annullamento dei campionati e delle attivi tà federali a tutti il livelli, tenuto
conto altresì che l’emergenza ha carattere mondiale e conseguentemente
World Skate e Europe Skate hanno già annullati diversi appuntamenti fissati
nel calendario internazionale e sono in forte dubbio anche gli eve nti
programmati nel dopo estate, constatato che tra le attività previste nei
mesi di giugno/luglio è prevista la prima edizione degli I TALI AN ROLLE R
GAMES che raccolgono tutti i campionati italia ni, ritenuto
necessario

assumere provv edimenti circa i campionati di Hockey P is ta e Inline,
bruscamente interrotti nel pieno del loro svolgimento, considerato che le
indicazioni provenienti dai vertici del m ondo sportivo nel loro complesso
(CI O, WS, CONI ) indicano che, quando sarà possibile ripartire,
tutte le
organizzazioni sportive devono porre la massima attenzione alla base
sportiva e in particolare ai giovani, ha deliberato:
 Italian Roller Games:
rinvio dell’evento al 2021 nello stesso periodo di giugno-luglio e nelle stesse
località, sentiti i settori tecnici e le autorità territoriali interessate;
 Campionati di Hockey Pista e Hockey in Line:
annullamento di tutte le competizioni della stagione 2019/2020, pertanto sono
annullati e privi di qualsiasi validità i campionati maschili di Serie A1, Serie A2 e
Serie B; il campionato Femminile, la Coppa Italia di Serie A1, Serie A2, Serie B e
femminile; tutte le attività giovanili.
Conseguentemente non si dà seguito all’assegnazione di nessun titolo per la
stagione in corso e nessuna squadra potrà fregiarsene sulle divise di gioco della
stagione 2020/2021. Allo stesso tempo non si dà corso né a promozioni né a
retrocessioni tra una categoria e l’altra.
 Campionati delle altre discipline:
compatibilmente alla evoluzione della situazione di emergenza, i settori tecnici
valuteranno la possibilità di poter svolgere, entro il corrente anno, campionati
provinciali, regionali, italiani o eventi e trofei a fine di riavviare l’attività sportiva per
lungo tempo interrotta.
PRATICHE AMMINISTRATIVE
Quote di affiliazione e tesseramento stagione 2020-21
Il Consiglio Federale , considerata la situazione di emergenza e
straordinarietà dovuta alla pandemia dovuta alla diffusione del Covid19,
tenuto conto dei provvedimenti assunti ad opera dell'Autorità governativa,
a partire dalla dichiarazione di “s tato di emergenza nazionale” fino al 31
luglio 2020, che ha già determinato l'impossibilità di svolgere attività
sportiva a tutti i livelli, con conseguente sospensione e/o rinvio e/o
annullamento dei campionati e delle attività federali a tutti i livelli,
considerato che l’effetto dell’emergenza s ta producendo gravi danni
economici a tutta la struttura sociale del paese che inevitabilmente si
ripercuoterà sul mondo sportivo, sulle società sportive, nucleo base
dell’organizzazione sportiva, così come su tutte le famiglie e quindi sui
tesserati e sul la loro possibilità, anche economica, di riprendere l’attività
quando sarà possibile, tenu to conto che è intenzione della Federazione,
compatibilmente con le risorse finanziarie di cui dispone, creare tutte le
opportunità possibili per favorire la riparten za sportiva delle società sportive
e, conseguentemente , delle attività sp ortive delle proprie discipline,
considerato che la fase di dell’affiliazione e tesseramento rappresenta il
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momento iniziale della stagione sportiva 2020/21, preso atto che si s tanno
inol tre verificando ripercussioni po sitive e negative dell’effetto C ovid19 sul
budget federale, nonché modalità di accesso alle prime forme di
finanziamento messe in campo dalle autorità governative, al fine di
prevedere ulteriori azzeramenti e/o riduzione delle quote previste dai
regolamenti federali per la partecipazione alle attività federali , ha
deliberato di azzerare, per la stagione sportiva 2020/21, le seguenti quote:
- Affiliazione e riaffiliazione, anche per più settori;
- Tesseramento degli atleti ago nis ti
- Tesseramento degli atleti non agonisti
- Tesseramenti tramite trasferimenti e pres titi
- Tesseramento Tecnici
- Tesseramento Giudici di Gara
- Tesseramento Ruoli Tecnici
- Tesseramento Dirigenti
- Quota per le Tessere Gara.
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