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Il Presidente,
VISTO

l'art. 28, lettera d) dello Statuto federale che attribuisce al Presidente la facoltà di adottare
in caso di urgenza i necessari provvedimenti anche su materie di competenza, purché non
esclusiva, del Consiglio Federale, con obbligo di comunicarli per la ratifica alla prima
riunione sucessiva;

VISTI

lo Statuto ed i regolamenti federali;

PRESO ATTO

che in data 9 agosto 2012 è pervenuta la rinuncia alla partecipazione
serie B s.s. 2012/2013 da parte della società Gladiatori Sanniti ASD;

TENUTO

che in data 3 agosto è stato definito il Calendario del Campionato di serie B s.s.
2012/2013 nel quale la società di cui al precedente punto risultava inserita quale
partecipante al girone n. 4;

CONTO

al Campionato di

CONSIDERATO

che in data 18 agosto u.s. è giunta la preventiva rinuncia da parte della società Unione
Aquile del Tirreno ASD ad un eventuale ripescaggio per la partecipazione al Campionato
di serie B 2012/2013;

TENUTO

di quanto sopra, in base ai criteri di ripescaggio stabiliti dal vigente Regolamento
Sportivo della FIR risulta avere di,itto all'inserimento nel girone n. 4 del Campionato di
Serie B 2012/2013, in sostituzione della società Gladiatori Sanniti ASD, la società
Poli sportiva Amatori Rugby Messina 1984 ASD;

CONTO

CONSIDERATO

che la data della prossima riunione del Consiglio Federale non è stata ancora
programmata e che non è possibile attendere oltre, per la decisione in epigrafe.

Tutto ciò premesso e considerato
DELffiERA
l'inserimento della società Poli sportiva Amatori Rugby Messina 1984 ASD nel girone 4 del campionato di serie B
per la stagione sportiva 2012/13;
La suddetta deliberazione
Federale.

Roma, 22 agosto 2012

è immediatamente

esecutiva

e sarà ratificata alla prima riunione utile del Consiglio

TI Presidente Federale
Giancarlo Dondi

