Delibera del Consiglio federale
N. 16/2020
Roma, 24 Giugno 2020

Oggetto: Campionati federali 2020
Il CONSIGLIO FEDERALE
 VISTO l’Art. 16
 VISTI i regolamenti vigenti;
 VISTA la Delibera del Presidente 2/2020, 3/2020, 5/2020, 6/2020, 9/2020 e 12/2020 in merito
all’attivita sportiva 2020 e successiva ratifica;
 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 Giugno 2020 e precedenti;
 VISTE le indicazioni ricevute dalla International Cricket Council;
 VISTO il membership criteria fissato dalla International Cricket Council;
 CONSIDERATO lo straordinario momento legato al COVID-19;
 CONSIDERATO il numero di giornate disponibili fino alla data del 25 Ottobre p.v.;
 CONSIDERATA la normativa governativa inerente agli spostamenti di soggetti non appartenenti allo
stesso nucelo familiare;
 CONSIDERATO il Protocollo stilato dalla Federazione Cricket Italiana in merito alla ripresa delle
attività;
 CONSIDERATO il ruolo della Federazione Cricket Italiana nel tutelare e preservare l’attività del
Cricket e le proprie società affiliate;
 PRESO ATTO della necessità federale di consentire la ripresa della attività sportiva;
 VISTE le valutazioni fatte da parte di tutti i consiglieri;
 NULLA avendo a rilevare

DELIBERA
 Di non disputare per la stagione sportiva 2020, il campionato italiano di Serie A;
 Di non disputare per la stagione sportiva 2020, i Campionati Interregionali Maschili;
 DI non disputare per la stagione sportiva il Campionato Super40 Maschile previsto solo per
le qualificate dai Campionati Interregionali;
 Di disputare per la stagione sportiva 2020 i seguenti tornei, indicati in ordine cronologico di
svolgimento:
 Coppa Italia Maschile;
FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
www.cricketitalia.org
Sede Legale: CONI Palazzo H, Piazza L. De Bosis 15 - 00135
Roma
Tel +39 06 32723206/7/8 - Fax +39 06 32723209
segreteria@cricketitalia.org








Campionato Italiano T20
Campionato Italiano Under 19 Maschile
Campionato Italiano Under 17 Maschile
Campionato Italiano Under 15 Open
Campionato Italiano Femminile – Italian Women’s League
Campionato Italiano Under 13 Open

 Di fissare per domenica 19 luglio 2020, l’inizio della stagione sportiva 2020 con possibilità di
slittamento ulteriore a causa dell’emergenza sanitaria in essere;
 Di condurre un sondaggio, con scadenza Venerdi 3 Luglio 2020 ore 18, tra tutte le ASA
iscritte per la stagione sportiva 2020, per ottenere conferma di partecipazione ai
campionati 2020 in considerazione della obbligatoria osservanza del Protocollo Sanitario e
di tutte le misure restrittive previste ad oggi dall’autorità governative in merito alla disputa
di eventi sportivi agonistici e allo spostamento delle persone all’interno del territorio
nazionale;
 Di incaricare la Commissione Regolamenti e Campionati e la Segreteria Generale per stilare
i possibili calendari agonistici una volta acquisito il parere delle ASA iscritte;
 Di fissare in €450,00 (Euro Quattrocentocinquanta,00) il valore economico assegnato alla
quota di iscrizione al Campionato Italiano di Serie A;
 Di fissare in €450,00 (Euro Quattrocentocinquanta,00) il valore economico assegnato alla
quota di iscrizione ai Campionati Interregionali Maschili e Super 40 League.
 Di fissare in €250,00 (Euro Duecentocinquanta,00) il valore economico assegnato alla quota
di iscrizione alla Coppa Italia Maschile.
 Di concedere la possibilità alle ASA iscritte di congelare presso la Federazione, la quota
totale o parziale di iscrizione versata per la partecipazione all’attività sportiva 2020 in
favore dell’attività sportiva 2021, in caso di rinuncia totale o parziale alla partecipazione
dell’attività sportiva 2020.
 Di concedere la possibilità alle ASA iscritte di richiedere la restituzione totale della quota di
iscrizione versata per la partecipazione all’attività sportiva 2020;
 Di concedere la possibilità alle ASA iscritte di richiedere la restituzione parziale della quota
di iscrizione versata per la partecipazione all’attività sportiva 2020;
 La quota parziale di restituzione, sarà individuata in base del valore economico assegnato al
singolo torneo;
La deliberazione è stata assunta con:
Voti favorevoli 7 su 9 presenti
Voti contrari 1 su 9
Astenuti
1 su 9

Il Segretario Generale

Il Presidente

Kelum Asanka Perera

Fabio Marabini
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