
 
 

Il Segretario Federale    

 

Roma, lì ___23/11/2018_____     Prot. n.____1845________

  

         Ai Presidenti delle 

         Società Sportive FISDIR 

         

        e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR 

   

         Trasmissione via e-mail 

 

 

Oggetto: informativa disposizioni Consiglio Federale 17/18 novembre 2018 

  

 

 Gentile Presidente, 

 

terminati da pochi giorni i lavori della riunione del Consiglio Federale che si è svolto a Roma il 

17/18 novembre scorso, mi sembra opportuno anticiparle alcune delle principali deliberazioni 

assunte dal Consiglio Federale e che più da vicino interessano le società sportive affiliate.  

 

 EVENTI NAZIONALI 2019.  

Il Consiglio Federale ha deliberato il Calendario Nazionale s.s. 2019. In allegato alla presente le 

anticipo il prospetto riepilogativo degli eventi nazionali istituzionali assegnati che, a breve, sarà 

pubblicato ufficialmente sul sito web federale. 

 

 AFFILIAZIONE/TESSERAMENTO.  

 I  de oga a ua to sta ilito all’a t.  o a  del Regola e to o ga i o, i  sede di 
riaffiliazione per la stagione sportiva 2019, saranno accettate le domande delle associazioni 

che, ad oggi, non hanno nel proprio organico societario almeno un tecnico con qualifica FISDIR 

e ui di is itto ei uoli te i i dell’Al o Nazio ale Fede ale on la qualifica di Assistente 

Tecnico, Istruttore o Allenatore. A tali affiliati, ad oggi non ancora in regola con quanto stabilito 

dall’a t. .  del Regola e to O ga i o, il Co siglio Fede ale, in via eccezionale, accorderà di 

prorogare sino al 30 luglio 2019 la possibilità di regolare la posizione di almeno un proprio 

tecnico societario il quale dovrà completare, entro tale data, uno dei percorsi formativi dei ruoli 

tecnici attualmente attivati sul portale della Formazione http://www.fisdir-formazione.it ed ai 

sensi di quanto stabilito dal Regolamento della Formazione FISDIR. 

 

 Sempre in tema di tesseramenti, il Consiglio Federale, a oglie do l’ista za pe ve uta da più di 
una società sportiva, ha deliberato di i teg a e l’a t. .  del Regola e to O ga i o 
p evede do he: “Nel caso in cui il tesseramento di un atleta da parte di una società affiliata 

venga effettuato dopo il 1° ottobre, il tesseramento produrrà i suoi effetti sia per il rimanente 

periodo della stagione sportiva in corso, sia per la stagione sportiva successiva e, pertanto, non 

sarà necessario alcun rinnovo del tesseramento medesimo”. 
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 CONTRIBUTI PER EVENTI 2019.  

 Il Co siglio Fede ale ha app ovato la odifi a dell’Allegato B del Regola e to dell’Attività 
Federale e, pertanto, a partire dagli eventi programmati per la stagione sportiva 2019, il 

contributo che lo stesso Consiglio di norma assegna al termine di ciascuna stagione sportiva agli 

organizzatori di eventi nazionali ed internazionali non sarà più legato, come in precedenza, al 

u e o dei pa te ipa ti all’eve to a sa à att i uito a se o da dell’appa te e za della 
disciplina ad una delle tre fasce prestabilite, te e do o to, i  li ea di assi a, dell’i peg o 
organizzativo del campionato sia dal punto di vista logistico che economico. Di seguito le 

anticipo il nuovo prospetto, fermo restando che, come nelle stagioni precedenti, il Consiglio 

Federale si riserva il diritto, in casi particolari, di aumentare la misura dei contributi oltre la 

soglia massima indicata.  

 

 CAMPIONATI ITALIANI: 

 

FASCIA 1 

ATLETICA LEGGERA 

Fino ad € 5.000,00 
CALCIO A 5 

EQUITAZIONE 

NUOTO 

   

FASCIA 2 

BOCCE 

Fino ad € .000,00 
JUDO 

TENNISTAVOLO 

SPORT INVERNALI 

   

FASCIA 3 

GINNASTICA 

Fino ad € .000,00 

NUOTO PER SALVAMENTO 

NUOTO SINCRONIZZATO 

PALLACANESTRO 

PALLAVOLO 

TENNIS 

 

 EVENTI NAZIONALI di ui all’a t. .  del Reg. Attività Fede ale : fi o ad € . ,  

 EVENTI INTERNAZIONALI di ui all’a t. .  del Reg. Attività Fede ale :  fi o ad € . ,  

 

 REGOLAMENTI TECNICI. 

 Sono state approvate alcune modifiche ai Regolamenti Tecnici delle seguenti discipline: 

- Atletica Leggera (liv. Agonistico e liv. Promozionale) 

- Nuoto Sincronizzato (liv. Agonistico e liv. Promozionale) 

- Pallacanestro (Div. C21) 

- Tennis Tavolo (liv. Agonistico) 

  

Sarà cura degli uffici federali caricare sul sito web federale, nel più breve tempo possibile, i 

regolamenti tecnici aggiornati. 

 

Nel rimanere a disposizione, attraverso i competenti uffici federali, per fornire eventuali maggiori 

chiarimenti i  e ito a ua to sop a, l’o asio e è g adita per porgere cordiali saluti.   

 

  

         Massimo Buonomo         

           



 CAMPIONATO ITALIANO NUOTO VASCA CORTA AGONISTICO 1-3 MARZO ASPDF MIRASOLE FABRIANO PIETRO STROPPA AN002@FISDIR.IT

 CAMPIONATO ITALIANO SCI ALPINO/ SCI NORDICO PROMO/ AGONISTICO 13-15 MARZO ASPEA PADOVA ASIAGO LAURA RIGATO PD001@FISDIR.IT

 CAMPIONATO ITALIANO TENNIS TAVOLO PROMO/ AGONISTICO 15 - 17  MARZO ASD PEGASO MATERA MATERA SAVINO ISABELLA GABRIELLA MT002@FISDIR.IT

 CAMPIONATO ITALIANO ATLETICA LEGGERA INDOOR AGONISTICO 23-24  MARZO ANTHROPOS ANCONA PIERMATTEI NELIO MC001@FISDIR.IT

 CAMPIONATO ITALIANO JUDO PROMO/ AGONISTICO MARZO/ APRILE ASD KODOKAN GORDIANI ROMA LANCIA ANNA MARIA RM054@FISDIR.IT

 CAMPIONATO ITALIANO  NUOTO PER SALVAMENTO PROMOZIONALE 17 MAGGIO ASD RARI NANTES CAMPANIA S.T. AGROPOLI (SA) MARIO ABATE NA018@FISDIR.IT

 CAMPIONATO ITALIANO NUOTO PROMOZIONALE 18-19 MAGGIO ASD RARI NANTES CAMPANIA S.T. AGROPOLI (SA) MARIO ABATE NA018@FISDIR.IT

 CAMPIONATO ITALIANO ATLETICA LEGGERA PROMOZIONALE 6-9 GIUGNO ASPEA PADOVA PADOVA LAURA RIGATO PD001@FISDIR.IT

 CAMPIONATO ITALIANO ATLETICA LEGGERA AGONISTICO 15-16 GIUGNO ANTHROPOS MACERATA PIERMATTEI NELIO MC001@FISDIR.IT

MEETING NAZIONALE TIRO CON L'ARCO PROMOZIONALE 8-9 GIUGNO ASD ANTARES S.C. SUBIACO (RM) PANZINI DOMENICA RM044@FISDIR.IT

 CAMPIONATO ITALIANO NUOTO  E NUOTO SINCRONIZZATO AGONISTICO 26-29 GIUGNO VIRTUS BUONCONVENTO SSD CHIANCIANO TERME (SI) VALERI GIANLUCA FM002@FISDIR.IT

 CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A 5 PROMO/ AGONISTICO 30 MAGGIO/ 2 GIUGNO ASD FORMAT FERRARA FERRARA GRANDE ALESSANDRO FE005@FISDIR.IT

CONTATTILUOGO RESP. ORGANIZZATIVO

CALENDARIO NAZIONALE STAGIONE SPORTIVA 2019

EVENTO DISCIPLINA TIPOLOGIA DATA  SOCIETA'/AREA PERIF.
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