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1.

Area di Segreteria

1.1 NOMINA REFERENTE FIR PER RAPPORTI CON COMITATO PROMOTORE E-SPORTS
ITALIA
Il Consiglio Federale, preso atto della documentazione
CONI e il Comitato Promotore E-Sport Italia per la promozione degli sport elettronici, in
considerazione del grande interesse dimostrato dal CONI nei confronti delle suddette
attività, ha deliberato la nomina della C.F. Nicoletta Dalto quale referente federale al fine
di interagire con i referenti di E-Sports Italia ed il Comitato Promotore per la valutazione di
tutte le iniziative atte ad
di
settori specifici che regolamentino e gestiscano la versione E-Sports.
1.2 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 14 S.S.2021/2022
Il Consiglio Federale, prendendo atto e condividendo la documentazione depositata agli
atti, ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n. 14 s.s. 2021/2022 del
25/02/2022 relativa alla cessione del contratto di lavoro subordinato a tempo
età Sport e Salute Spa.
1.3 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 15 S.S.2021/2022
Il Consiglio Federale, prendendo atto e condividendo la documentazione depositata agli
atti, ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n. 15 s.s. 2021/2022 del
1/3/2022 relativa
Generale al Direttore Amministrativo Giorgio Grenti.
1.4 INTEGRAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE IMPIANTI FIR
Il Consiglio Federale ha deliberato
posizione della Commissione
Impianti Federale per il quadriennio 2021/2024 con la nomina del dott. Ermanno Rubini
quale componente della suddetta Commissione.
1.5 INTEGRAZIONE COMMISSIONE ORGANIZZATRICE GARE (C.O.G.)
Il Consiglio Federale, ai sensi dell

7 dello Statuto Federale e di quanto previsto
, in riferimento alla delibera n. 56-2021 assunta dal
CF nella riunione del 09/04/2021 tramite le quale la sig.ra Luciana Amelia era stata
nominata Coordinatrice della Commissione Organizzatrice Gare, tenuto conto della
dine di servizio
del Direttore Generale datato 14/2/2022 tramite il quale la sig.ra Federica Soli veniva
O.G., ha deliberato
per il quadriennio 2021/2024 con la nomina della sig.ra Federica Soli in sostituzione della
sig.ra Amelia.
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1.6 NOMINA DELEGATI PROVINCIALI 2021/2024
Il Consiglio Federale, visto
8 dello Statuto Federale, sentite le società del territorio,
viste le proposte pervenute dai Consigli Regionali, considerata la disponibilità assicurata
dai candidati a ricoprir
to, ha deliberato le nomine dei seguenti Delegati
Provinciali per il quadriennio 2021/2024:

TOSCANA

Firenze
Siena
Livorno
Prato
Lucca
Pistoia
Grosseto
Arezzo
Massa
Pisa

De Marco
Sampieri
Sardelli
Bertocchi
Barcaglioni
Neri
De Michele
Severi
Benussi
Crivellari

Angelo
Luca
Luca
Marco
Carlo
Camilla
Giampiero
Marco
Antonio
Alessandro

tess. 146703
tess. 301662
tess. 192894
tess. 22292
tess. 251338
tess. 410148
tess. 617052
tess. 19846
tess. 371850
tess. 132413

2. Area Tecnica
2.1 REVISIONE CLASSIFICAZIONE CERTIFICAZIONI IDONEITÀ SPORTIVE AGONISTICHE E
NON AGONISTICHE
Il Consiglio Federale, preso atto di quanto determinato dai Regolamenti Federali vigenti, i
quali prevedono, in materia di tutela sanitaria, la produzione del certificato di idoneità alla
pratica sportiva agonistica per tutti gli atleti di età compresa tra 12 e 42 anni, tenuto conto
dei pareri
Direttore Tecnico Federale, dal Medico Federale e
da fficio Affari Legali, e
, i quali hanno valutato gli
aspetti medici, tecnici e legali di alcune attività sportive organizzate e regolamentate sotto
di FIR e
ha stabilito di mantenere
invariata la classificazione
del:
•

Tag Rugby;

•

Touch Rugby;

•

Rugby integrato;

•

Open Day

deliberando al contempo la revisione della certificazione medica da produrre per i
tesserati delle suddette categorie, esonerando gli stessi,
anagrafica,
roduzione della certificazione medica di idoneità agonistica.
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Il Consiglio Federale ha stabilito, pertanto, al fine di agevolare la partecipazione alle
attività amatoriali sopra specificate, che sarà sufficiente la produzione della certificazione
di idoneità
sportiva non agonistica.
2.2 REVISIONE REGOLAMENTO EMERGENTI
Il Consiglio Federale preso atto del nuovo Progetto del Regime dei Giocatori di Interesse
Nazionale, illustrato dal Direttore Tecnico Federale Pacini nel corso della sessione
consiliare
022, ha deliberato
vo al
Regime degli Atleti di Interesse Nazionale.
Il testo del nuovo Regolamento sarà pubblicato sul sito federale.
2.3 DEROGA TERMINE DEL 2 MARZO PER TESSERAMENTO GIOCATORI PER LIMITATA
ATTIVITÀ CLUB DI APPARTENENZA
Il Consiglio Federale, preso atto degli effetti determinati
per i mesi di
gennaio e febbraio ed il conseguente ritardo per lo svolgimento dei campionati di serie A,
A Femminile, B, C, U.19 e U.17 della s.s. 2021/2022, preso atto di quanto previsto al punto
3.1 della Circolare Informativa 2021/2022 per la Disciplina dei Trasferimenti; considerato
che tutti i termini previsti dalla Circolare Informativa ai vari punti 3.1 (.1 - .3 - .4 - .5 - .6)
sono attualmente fissati al 2 marzo ed appare opportuno posticipare i predetti termini, al
fine di garantire la massima flessibilità in relazione alla ridotta attività sportiva della
stagione in corso, già fortemente condizionata dalla pandemia, ha deliberato per le
motivazioni indicate in premessa, di prorogare i suddetti termini nelle modalità sotto
riportate:
• di prorogare, in deroga rispetto
Organico, i termini dei trasferimenti per tutte le categorie al 31/03/2022, ad eccezione
delle squadre partecipanti al campionato di Top10.
Qualora si tratti di trasferimento di un giocatore per una squadra cadetta di un club la cui
prima squadra partecipi al campionato di Top10 il trasferimento sarà limitato alla sola
partecipazione della squadra cadetta.
•
di prorogare i termini dei trasferimenti dei giocatori soggetti a svincolo per limitata
attività del club di appartenenza (es. ritiro dal campionato di serie
)
eccezionalmente fino al termine della stagione sportiva 2021/2022.
Il provvedimento riguarderà le sole squadre partecipanti al campionato di Serie C,
limitatamente ai soli gironi Regionali (non valido per le squadre che partecipano ai gironi
Promozione) e per tutte le squadre delle categorie Under 19 e Under 17. I trasferimenti
saranno gestiti direttamente dai C.R. di competenza.
2.4 SEDE FINALE COPPA ITALIA/ECCELLENZA
Il Consiglio Federale ha deliberato che la finale della Coppa Italia/Eccellenza della
s.s.2021/2022, calendarizzata per il 16 aprile 2022, si svolgerà allo stadio Lanfranchi di
Parma, secondo le modalità stabilite nel Comunicato Federale n.1 s.s.2021/2022.
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2.5 RIMODULAZIONE PREMIALITÀ CAMPIONATO TOP 10 STAGIONE 2021/2022
Il Consiglio Federale, in parziale revisione della delibera n. 197 2021 del 10/12/2021, ha
deliberato la rimodulazione in parti uguali delle premialità da assegnare alle prime
quattro classificate al termine delle fasi finali del campionato di Top10 della
s.s.2021/2022
ssivo della contribuzione, al fine di
alla società prima classificata al termine della regular
season della medesima competizione.

2.6 SUDDIVISIONE INCASSO GARA FINALE IN CAMPO NEUTRO CAMPIONATO TOP10
S.S.2021/2022
Il Consiglio Federale, preso atto che la Federazione organizzerà in campo neutro la gara di
finale del campionato di Top10/Eccellenza della s.s.2021/2022, come da programmazione
prevista dal planning federale, ha deliberato
costi organizzativi, per una quota pari al 60% alla società vincitrice del campionato e per il
restante 40% alla seconda classificata.
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