INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO TECNICO-SPORTIVO 2017/18
-decisione assunta dal Consiglio Federale del 20.01.18-

(CAMPIONATO A SQUADRE - FINALE NAZIONALE)
All'art. 34, paragrafo 7 (“Campionato Nazionale a Squadre -Finale Nazionale”) del Regolamento
Tecnico Sportivo 2017/18, sono aggiunti i seguenti ulteriori commi:
7.5 La Squadra partecipante alla fase nazionale dovrà obbligatoriamente schierare in ogni incontro
almeno tre Atleti già inseriti nella lista comunicata al momento dell'iscrizione alla fase regionale,
come eventualmente modificata nel corso del Campionato, se consentito dal relativo Regolamento
Regionale.
7.6 Sono ammesse integrazioni e/o sostituzioni rispetto alla composizione della Squadra
partecipante alla fase regionale con i seguenti limiti: 1) non potranno essere schierati Atleti che
abbiano preso parte con altra Squadra allo stesso o a Campionato di altra regione; 2) non
potranno comunque essere inseriti Atleti di altre Regioni qualora questi ultimi non avessero già in
precedenza preso parte alla fase regionale con la stessa Squadra.
7.7 Qualora la fase finale nazionale del Campionato di Eccellenza e quella del Campionato di 1^, 2^
e 3^ si dovessero disputare in periodi anche parzialmente concomitanti un Atleta potrà
partecipare esclusivamente ad una delle due fasi finali.
7.8 A parziale modifica dell'art. 7.1, la Sezione Stecca, previo parere della C.T.N., potrà ammettere
a partecipare alla Finale Nazionale del Campionato di Eccellenza e/o di 1^, 2^ e 3^ anche Squadre
provenienti da quelle Regioni in cui non si fosse disputato il relativo Campionato per circostanze
eccezionali e/o ragioni oggettive dipendenti dal numero ridotto di Centri Sportivi affiliati, di
tesserati e di Atleti appartenenti alla Categorie d'Eccellenza, anche qualora tali Squadre abbiano
preso parte al Campionato regionale di altra Regione. In tali casi potranno essere ammesse
deroghe alle regole contenute nel precedente punto 7.6. La richiesta d'iscrizione è presentata dal
Comitato Regionale interessato per una sola Squadra che dovrà obbligatoriamente assumere la
denominazione della Regione.
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