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                  21/07/2015   Ai Presidenti delle 
         Società Sportive FISDIR 
         

e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR 
 Al Consiglio Federale  

 
         LORO SEDI 
 

 
Egregio Presidente, 

 
facendo seguito a quanto disposto dal Consiglio Federale in occasione della riunione che si è svolta 
a Roma nei giorni 11 e 12 luglio u.s., con la presente sono di seguito a fornirle alcune informazioni 
in merito all’attività federale riguardante la stagione sportiva 2016. 
  
 Per quanto riguarda l’attività sportiva nazionale, il Consiglio Federale, come di consueto, ha 
deliberato l’indizione degli eventi nazionali che interesseranno le discipline ufficiali FISDIR per la 
prossima stagione sportiva, approvando la bozza del Calendario Nazionale 2016, che Le trasmetto 
allegato alla presente. 
Alla stregua di quanto avvenuto la scorsa stagione sportiva, si è ritenuto opportuno indicare 
specificatamente per ogni evento il relativo periodo di svolgimento al fine di cercare di utilizzare, 
per quanto possibile, l’intero anno solare nella distribuzione dei diversi campionati italiani ed 
evitare la programmazione di manifestazioni troppo ravvicinate tra loro. Mi preme quindi 
evidenziare che tali date sono da considerarsi assolutamente inderogabili.  
Tra le maggiori novità che riguarderanno il calendario della prossima stagione sportiva, Le faccio 
presente che i Campionati Italiani di Nuoto Promozionale e Nuoto per Salvamento si svolgeranno 
in due diverse sedi, una per l’Area Centro/Nord e una per l’Area Centro/Sud. E’ facile immaginare 
che la ratio di questa scelta sia quella di rendere maggiormente agevole, anche sotto il profilo dei 
costi da sostenere, la partecipazione degli atleti e delle società sportive le quali saranno infatti 
libere di scegliere, a secondo della propria convenienza logistica, se prendere parte ai Campionati 
Italiani di Nuoto Promozionale e Nuoto per Salvamento dell’Area Centro/Nord o a quelli dell’Area 
Centro/Sud, eventi che comunque si svolgeranno nelle medesime date.  
 
 In merito alla procedura per l’assegnazione degli eventi indetti per la stagione sportiva 
2016, rimane confermato il 30 settembre 2015 quale termine ultimo per la presentazione delle 
relative candidature. Si ricorda che tale termine è da considerarsi inderogabile, pertanto non 
saranno prese in considerazione eventuali candidature pervenute alla Segreteria Federale 
successivamente a tale data. 
  



 
  
 
 
  
 

 La informo, inoltre, che il Consiglio Federale ha approvato alcune modifiche ai Regolamenti 
Tecnici delle discipline dell’Atletica Leggera (livello promozionale e agonistico), del Nuoto 
Sincronizzato (inserimento distinzione tra categoria open e C21) e del Tiro con L’Arco. Sotto 
questo profilo, importanti novità riguarderanno le norme di attuazione dei Campionati Italiani di 
livello Promozionale del Calcio a 5 e della Pallacanestro, con l’introduzione di nuove divisioni. A 
tale riguardo, La invito a visionare i nuovi Regolamenti che saranno a breve disponibili sul sito web 
federale. 
 

 In materia di carattere amministrativo, fermo restando che rimangono invariate le 
procedure e le date in cui è possibile presentare la domanda di rinnovo dell’Affiliazione e rinnovo 
del Tesseramento (dal 1° ottobre al 15 novembre), il Consiglio Federale ha confermato per la 
stagione sportiva 2016 gli attuali importi delle quote di affiliazione/riaffiliazione, tesseramento, le 
tasse di partecipazione all’attività federale, le sanzioni e le ammende, le tasse per i ricorsi agli 
Organi di Giustizia federali. Per maggiore chiarezza La invito comunque a consultare il documento 
“Quote affiliazione, tesseramento, tasse e ammende 2016”, che sarà a breve pubblicato sul sito 
web della FISDIR. 
 
 Per quanto riguarda la giustizia sportiva, si rende noto che, a seguito della radicale riforma 
in tale materia approvata dal Coni e condivisa dal CIP attraverso gli emendamenti al proprio 
Statuto, la Giunta Nazionale CIP ha approvato i nuovi Principi di Giustizia Sportiva i quali sono già 
stati recepiti nello Statuto FISDIR, attraverso le modifiche statutarie apportate dal Commissario Ad 
Acta con determina del 28.04.15, successivamente approvate dalla Giunta Nazionale nella seduta 
del 30.04.2015. Di conseguenza, pertanto, il Consiglio Federale ha approvato il nuovo 
Regolamento di Giustizia FISDIR predisposto in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva ed al 
Codice di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del CIP ed ai sensi di quanto previsto nello 
Statuto FISDIR in materia di giustizia sportiva. Tale nuovo regolamento dovrà essere 
successivamente approvato dalla Giunta Nazionale CIP ed  entrerà in vigore il giorno successivo a 
tale approvazione. Restano pertanto confermate, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento 
di cui Le sarà data comunicazione attraverso i canali istituzionali federali, le disposizioni e le 
correnti procedure di accesso alla giustizia sportiva federale.  
 
 Nel rimanere a disposizione, attraverso i competenti uffici federali, per fornire eventuali 
maggiori delucidazioni in merito a quanto sopra, l’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
 
 
   
          
 
         Massimo Buonomo 
          


