Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. 2420
Trasmissione via e-mail

Roma, 29 novembre2021
Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c. Ai Sigg.ri Consiglieri Federali
Loro sedi

Comunicato n. 59 del 29 novembre 2021
Oggetto: Calendario Attività Agonistica Nazionale A.O.B. 2022.
Con la presente si rende noto il Calendario Attività Agonistica Nazionale 2022 approvato dal
Consiglio Federale nella riunione del 20 novembre u.s.:
da ultimare entro la data del: 27 febbraio 2022

Torneo Regionale Esordienti Schoolboy/girl –
Junior M+F – Youth Maschili e Femminili

dal 25 al 27 marzo 2022

Torneo Nazionale Mura Schoolboy / Schoolgirl –
Youth (nati 2005) Maschili e Femminili

da ultimare entro la data del: 10 aprile 2022

Fasi Regionali Campionati Italiani Junior Maschili

dal 4 al 8 maggio 2022

Campionati Italiani Junior Maschili e Femminili

dal 22 al 26 giugno 2022

Campionati Italiani Élite Under 22 Maschili e
Femminili

da ultimare entro la data del: 2 ottobre 2022

Fasi Regionali Campionati Italiani Schoolboy e
Youth Maschili

dal 26 al 30 ottobre 2022

Campionati italiani Schoolboy / Schoolgirl +
Campionati italiani Youth Maschili e Femminili

dal 04 al 07 novembre 2022

Torneo Nazionale Femminili a Squadre WBL

da ultimare entro la data del: 13 novembre 2022

Fase Regionale Campionati Italiani Élite Maschili

dal 02 al 08 dicembre 2022 (in alternativa 06 – 11
dicembre o 12 – 18 dicembre)

Campionati Italiani Élite Maschili e Femminili

Il Calendario potrà essere oggetto di eventuali modifiche anche a seguito di concomitanza con eventi
Internazionali programmati dall’ A.I.B.A e E.U.B.C.
In riferimento alle Attività Agonistiche Territoriali si ricorda che I Comitati Regionali, previo rilascio del Nulla
Osta da parte della competente Commissione Tecnica Nazionale, possono indire Campionati Regionali e/o
Tornei Regionali per tutte le qualifiche, affidando l’organizzazione dell’evento ad una o più ASD / SSD affiliate
che si assumeranno ogni responsabilità sia ai fini organizzativi che economici.
Alle Regioni che per numero di tesserati non sono in grado di organizzare eventi sul proprio Territorio è
consentito programmare eventi Interregionali con una o più Regioni limitrofe.

Nella scelta delle date di svolgimento degli eventi Territoriali si dovrà fare attenzione al Calendario Nazionale
2022, lasciando obbligatoriamente almeno 7 giorni liberi da ogni tipo di manifestazione e di 15 giorni liberi
in caso d’impegni delle qualifiche interessate.

AFFIDAMENTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE 2022
Per gli eventi nazionali inseriti in Calendario 2022, la CTN esaminerà tutte le richieste di affidamento
Organizzativo, inoltrate dalle ASD / SSD utilizzando la relativa modulistica, che si rimette in allegato, che
dovranno pervenire inderogabilmente entro la data del 31 Gennaio 202, per gli eventi che si svolgeranno
nel 1° semestre ed entro la data del 31 Marzo 2022 per quelli che si effettueranno nel 2° semestre.
Valutate le richieste ed individuate le migliori candidature, la Commissione Tecnica incaricherà il Settore
Tecnico A.O.B. alla verifica della rispondenza ai requisiti richiesti dell’istanza inoltrata, previo sopralluogo.
Espletati tali adempimenti, la CTN proporrà al Consiglio Federale l’elenco delle ASD Candidate
all’Affidamento Organizzativo degli eventi per la definitiva assegnazione. In caso di istanze organizzative che
risultino non essere vantaggiose per la FPI sia ai fini organizzativi che economici, la CTN individuerà
autonomamente soluzioni alternative.
PRINCIPALI REQUISITI PER VALUTAZIONE ISTANZE
•
•
•
•
•
•

Curriculum Attività Sportiva ed Organizzativa della ASD / SSD candidata
Concorso economico ed organizzativo da parte dell’ASD candidata e/o di partner istituzionali
Costo/Qualità/Servizi delle strutture alberghiere interessate e distanza dal Campo Gare
Servizio Trasporti, con indicazione della tipologia e del numero dei mezzi a disposizione
Caratteristiche dell’Impianto sportivo a norma
Vicinanza dei principali Servizi Pubblici di Trasporto

I Sgg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione del presente comunicato, informando
tutte le ASD / SSD affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della presente circolare verrà
diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – www.fpi.it .
Il Coordinatore del CTN
f.to Vittorio Lai
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