Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 21 marzo 2007
Circolare n. 20/2007
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Disposizioni relative alle gare a porte chiuse.
La presente circolare viene emanata per fornire le informazioni
utili in ordine alle disposizioni da attuare in caso di gare a porte chiuse, a
seguito di provvedimento assunto dalle autorità competenti ovvero
dagli organi di giustizia sportiva federali secondo quanto previsto dal
Regolamento di Giustizia e Disciplina:
“ In occasione di gare a porte chiuse, disposte dalle autorità competenti
ovvero dagli organi di giustizia sportiva federali ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento di Giustizia e Disciplina, sono ammessi all’interno
dell’impianto, oltre a tutti coloro i quali risultano iscritti a referto (atleti,
ufficiali di squadra, arbitri, commissario e cronometristi), esclusivamente
le forze dell’ordine, gli operatori sanitari, i rappresentanti dei mezzi di
informazione, i dirigenti federali accreditati dalla Federazione ed i
tesserati delle due società (in numero non superiore a cinque per
squadra).
“ Il commissario, o in sua assenza gli arbitri dell’incontro, provvedono,
con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio della gara, ad
identificare e registrare in apposito supplemento al referto di gara i
soggetti di cui al precedente punto, verificando il possesso dei requisiti
richiesti attraverso l’esibizione di idonei documenti di riconoscimento
che confermino l’appartenenza ad una delle categorie ammesse.
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F.I.G.H.
“ Il commissario, o in sua assenza gli arbitri dell’incontro, qualora
accertino l’assenza dei requisiti richiesti, provvedono a richiedere che
la/le persone interessata/e vengano allontanate dall’impianto, e non
consente di dare inizio all’incontro prima di aver verificato che quanto
richiesto sia stato regolarmente adempiuto ”
Distinti saluti.

