Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 32/2013

Roma, 16 settembre 2013
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: Decisioni del Consiglio Federale.
Si riportano le più rilevanti decisioni assunte dal Consiglio
Federale, nella riunione del 14 settembre u.s.
Relativamente al corso per tecnici di livello 2 si è preso atto del
positivo risultato conseguito con l’organizzazione di tre corsi, che hanno
visto la partecipazione di circa settanta allenatori, i quali a breve
potranno conseguire la relativa qualifica.
E’ stato espresso un vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal
settore arbitrale, che ha già tenuto la scorsa settimana il raduno degli
arbitri di 1° livello e che nei prossimi due week-end vedrà svolgersi quelli
di 2° livello, ed è stato sottolineato il crescente ruolo a livello
internazionale, dove attualmente la FIGH è rappresentata da tre coppie
EHF e due coppie nell’ambito del progetto giovani sempre della
Federazione Europea.
Il Consiglio ha poi deciso di procedere a breve alla
pubblicazione di uno specifico Vademecum dell’attività promozionale,
al fine di fornire uno strumento ancora più completo della circolare che
finora veniva realizzata per tale settore di attività.
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F.I.G.H.
E’ stato evidenziato l’importante impegno che proprio nello
stesso fine settimana ha visto la società Salerno ospitare il girone di
qualificazione alla Champions League femminile, sottolineando altresì la
disponibilità accordata dalla Federazione, che ha messo a disposizione
del club il tappeto obbligatoriamente richiesto dalla EHF per questo
genere di manifestazioni.
Il Consiglio, in materia di calendari dei campionati nazionali,
ha approvato le modifiche rese necessarie dal ritiro di alcune squadre
dopo la pubblicazione dei calendari, che costituiscono tutte oggetto di
apposita circolare pubblicata in pari data.
Il Consiglio ha quindi deliberato di accogliere fino a domenica
23 settembre p.v. eventuali ulteriori domande di iscrizione ai campionati
regionali, con le modalità che anche in questo caso costituiscono
oggetto di apposita circolare pubblicata in pari data.
Il Consiglio, infine, avuto riguardo alla complessiva situazione
del Settore squadre nazionali, ha convenuto sulla necessità di
procedere, in tempi brevi, a realizzare un nuovo assetto organizzativo
basato su di una rinnovata programmazione delle attività da porre in
essere per il raggiungimento degli obiettivi olimpici, sempre nello spirito
di condivisione da parte delle società. A tal fine il Presidente Federale, in
applicazione di quanto previsto dallo statuto, concorderà con il CONI le
linee programmatiche. Nelle more il Consiglio ha deliberato
l’azzeramento degli incarichi attualmente in essere per le diverse
rappresentative nazionali, fermo restando che la continuità delle attività
in programma verrà garantita tramite l’attribuzione di incarichi
temporanei per singoli eventi. Questi i prossimi impegni delle squadre
nazionali, fatte salve eventuali ulteriori integrazioni che si dovessero
rendere necessarie:
U18 femminile

1 ottobre
6 ottobre

Campionato MHC in Montenegro

Senior femminile

18 ottobre
27 ottobre

Incontri di qualificazione agli Europei
2014: Olanda-Italia e Italia-Spagna
(a Pescara)

Senior maschile

27 ottobre
4 novembre

Incontri di qualificazione ai Mondiali
2015: Italia-Romania (a Pescara) e
Cipro-Italia

U18 maschile

30 ottobre
3 novembre

Stage a Chieti di preparazione al
girone di qualificazione agli Europei
2014

F.I.G.H.
U20 femminile

17 novembre
21 novembre

Stage di preparazione al girone di
qualificazione ai Mondiali 2014

U18 maschile

8 dicembre
11 dicembre

Stage di preparazione al girone di
qualificazione agli Europei 2014

U18 maschile

26 dicembre
30 dicembre

Stage in Israele di preparazione al
girone di qualificazione agli Europei
2014

Senior maschile

1 gennaio
13 gennaio

Incontri di qualificazione ai Mondiali
2015: Italia-Slovacchia, SlovacchiaItalia, Romania-Italia e Italia-Cipro

U18 maschile

6 gennaio
13 gennaio

Girone di qualificazione agli Europei
2014 in Polonia

Distinti saluti.

