Ai Presidenti e Delegati Regionali FASI
Loro indirizzi mail
E p.c. Ai Presidenti degli Affiliati
Prot. N. SG/9/2020
Milano, 30 Luglio 2020
OGGETTO: REGOLAMENTO GIOVANILE – DEFINIZIONE ZONE TECNICHE DI QUALIFICA
Al fine di procedere all’avvio della stagione di qualifica giovanile 2020/2021 il
referente del settore giovanile Cristina Cascone invita i destinatari della
presente a comunicare entro il 18 agosto p.v. a segretariogenerale@federclimb.it
e a giovani@federclimb.it (termine anticipato dal Consiglio di Presidenza riunitosi
lo scorso 25 luglio ad Arco) eventuali richieste di variazione delle zone tecniche,
come definite nel regolamento agonistico giovanile approvato dal CF del 26.10.2019,
e di seguito elencate:
1. Abruzzo/Molise

8. Marche/Umbria

2. Emilia Romagna

9. Piemonte/Valle d’Aosta

3. Friuli Venezia Giulia

10. Sardegna

4. Lazio

11. Sicilia

5. Liguria

12. Toscana

6. Lombardia

13. Trentino Alto Adige

7. Macro Sud

14. Veneto

(Campania/Basilicata/Puglia/Ca
labria)
Ai sensi dell’art. 4 del regolamento suddetto: “4.2 Le macro
raggruppamenti di regioni che nascono con due funzioni primarie:

regioni

sono

a) Favorire l’organizzazione delle gare di qualifica, laddove singole regioni
non dispongano di strutture sufficientemente idonee ad ospitare gare.
b) Innalzare il livello dei giovani atleti attraverso un confronto più ampio
soprattutto nel caso in cui singole regioni abbiano numeri esigui nelle
varie categorie giovanili.
4.3
Qualora una singola Regione abbia la necessità di chiedere il distacco dalla
Zona Tecnica macro regione di appartenenza, per organizzarsi autonomamente o per
entrare
a
far
parte
di
una
diversa
macro,
dovrà
inoltrare
a
segretariogenerale@federclimb.it e a giovani@federclimb.it apposita richiesta
motivata. Il Consiglio Federale, acquisito il parere della commissione tecnica e,
nel caso di accorpamento, dell’altra regione o macro regione ne valuterà le
motivazioni e delibererà in merito.
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4.4
La richiesta suddetta potrà, in alternativa, essere presentata, sempre entro
il 18 agosto, da un numero di società regolarmente affiliate tale da
rappresentare la maggioranza assoluta delle società della Regione, mediante una
domanda congiuntamente sottoscritta dai rappresentanti legali delle stesse.
4.5
Il requisito minimo per avanzare la richiesta di distacco suddetta è
costituito dalla presenza di almeno 4 società regolarmente affiliate, attive nella
partecipazione/organizzazione di competizioni giovanili e in grado di garantire
lo svolgimento autonomo del 60% delle gare previste (4 su 6 gare) e per almeno due
specialità.
4.6
Le società collocate geograficamente ai margini della loro macro che
abbiano, invece, necessità di entrare a far parte della Zona Tecnica adiacente,
partecipandone
interamente
la
fase
di
qualifica,
devono
inoltrare
a
segretariogenerale@federclimb.it e a giovani@federclimb.it apposita richiesta
motivata. Il Consiglio Federale, acquisito il parere della commissione tecnica e
dei presidenti o delegati coinvolti, ne valuterà le motivazioni e delibererà in
merito. La richiesta dovrà essere presentata, dal Presidente della società entro
il 31 agosto.
4.7
La Federazione nel valutare la richiesta di cui al punto precedente dovrà
appurare che, la stessa, non sia fondata su ragioni diverse da quelle logistiche,
respingendola se basata ad esempio sulla maggior facilità di qualificazione in una
macro diversa dalla propria. Qualora la richiesta sia accolta gli atleti di quella
società, saranno ricompresi, a tutti gli effetti, nella classifica della Zona
Tecnica in cui hanno gareggiato sia ai fini del computo dei posti di merito per
qualità e della redazione delle classifiche finali per regioni/macro regioni, sia
rappresentandola nella finale U10 e U12 a squadre.
4.8
In nessun caso due o più regioni appartenenti alla stessa macro potranno al
termine delle fasi di qualifica stilare in modo distinto le relative classifiche
di combinata utili all’individuazione degli atleti qualificati per la finale
nazionale.
4.9
Qualora una Zona Tecnica non disponga delle strutture idonee ad organizzare
le gare di qualifica di una delle tre specialità potrà “appoggiarsi” ad una Zona
Tecnica attigua estrapolando al termine della singola gara la propria classifica
che, unitamente alle classifiche delle gare organizzate autonomamente nella propria
regione, andrà a formare la classifica di combinata”.

Un caro saluto sportivo
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