DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE
N. 09/2020 del 11/03/2020
















VISTO lo Statuto Federale Art. 15 comma 8 lettera E;
VISTI i regolamenti vigenti;
VISTA la Delibera del Presidente 2/2020 in merito all’attivita sportiva 2020;
VISTA la precedente Delibera del Presidente 3/2020 in merito al termine delle iscrizioni per l’attività
sportiva 2020;
VISTA la precedente Delibera del Presidente 5/2020 in merito al termine delle iscrizioni per l’attività
sportiva 2020;
VISTA la precedente Delibera del Presidente 6/2020 in merito al termine delle iscrizioni per l’attività
sportiva 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020;
CONSIDERATO lo straordianrio momento legato al COVID-19;
CONSIDERATO lo stato di emergenza totale in essere su tutto il territorio nazionale e la conseguente
impossibilità ad accedere ai competenti uffici pubblici;
PRESO ATTO della necessità federale di garantire alle proprie ASA di maggior tempo per espletare le
formalità previste;
DELIBERA




Di prorogare ulteriorimente la scadenza del termine del rinnovo dei tesseramenti 2019, delle iscrizioni a
campionati federali 2020, alla data del 30 Aprile 2020.
Di consentire alle nuove ASD costituende di affiliarsi alla Federazione Cricket Italiana in via provvisoria,
fissando in 60 (sessanta) giorni la dead-line entro la quale dovranno essere regolarizzate le posizioni
presso le istituzioni pubbliche di competenza.
I 60 (sessanta) giorni sono da conteggiarsi dal primo giorno successivo il termine della sospensioni delle
attività a causa della emrgenza sanitaria in essere.

Il Presidente federale
Fabio Marabini
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