DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE n. 3/19.07.2021
Il Presidente Regionale
•
•
•

Rilevata la necessità e l’urgenza di deliberare per quanto di competenza del Comitato Regionale in materia di
cessione di titoli sportivi ai fini della tutela del patrimonio sportivo regionale;
Nelle more della riunione del prossimo Consiglio Regionale;
Visto il Regolamento Nazionale Attività a Squadre 2021 -2022 - Parte Generale;

DELIBERA:
“TUTELA DEL PATRIMONIO SPORTIVO REGIONALE E SUBENTRO PER CESSIONE TITOLO.”

1. La Società regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni agonistiche abbia svolto
attività agonistica a squadre regionale e/o nazionale, può subentrare, ai fini della tutela del
patrimonio sportivo nella Regione, dal 21 al 31 luglio 2021, nel diritto di partecipazione
alle serie C2 o D1 maschile di un’altra Società, anch’essa regolarmente affiliata, che abbia
parimenti svolto nelle ultime due stagioni attività a squadre, regionale e/o nazionale.
2. Il subentro non può prevedere alcuna forma né diretta né indiretta di corrispettivo;
3. La domanda di ratifica del subentro nel diritto sportivo a firma del legale rappresentante
dell’Associazione cessionaria deve pervenire entro il 31 Luglio p.v. al Comitato Regionale
Sicilia al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: sicilia@pec.fitet.org
4. Alla domanda di subentro vanno allegati:
•
•
•

copia dell’atto di subentro sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti delle Società
interessante;
copia delle delibere assunte dai rispettivi Consigli Direttivi in ordine al subentro;
documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa federale prevista.

5. La tassa prevista nella stagione agonistica 2021-2022 per il subentro, da versare al Comitato
Regionale Sicilia entro il 31 Luglio 2021 è fissata per la serie C2 in € 120,00 e per la serie D1
in € 80,00.
6. Il Comitato Regionale, a mezzo della Commissione Area Agonistica, laddove accerti la ricorrenza di
comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio tecnico-agonistico federale sul territorio,
ratificherà le domande di subentro nel titolo sportivo entro il 5 Agosto 2021, dandone successiva
immediata comunicazione ai fini della iscrizione ai Campionati da parte della Società subentrante.

7. Di inserire quanto statuito ai punti 1-5), previa ratifica della presente Delibera d’Urgenza da parte
del Consiglio Regionale, quale norma cogente nel Regolamento Regionale Gare a Squadre 2021 2022;
8. Di pubblicare sul Sito Internet Regionale con effetto immediato la presente Delibera al fine di
assicurarne la massima diffusione e di notificarla via PEC alle Società Sportive Siciliane;
9. Che alla Commissione Regionale Area Agonistica sia affidata l’istruzione delle domande in oggetto
e, verificata la presenza dei requisiti e dei presupposti, al fine della tutela del patrimonio sportivo regionale,
la ratifica delle stesse.

Siracusa, 19.07.2021

Il Presidente C.R. FITET – SICILIA
f.to Giuseppe Gamuzza

.

