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DELIBERA PRESIDENZIALE  
 

N. 1 del 23/01/2020 

Oggetto: sezione Stecca – Iscrizioni alle gare 

 
premesso 

 

• Che sono stati segnalati numerosi casi in cui gli utenti accreditati al programma gare effettuano iscrizioni 
massive di atleti per poi procedere alla cancellazione in prossimità del termine fissato per le stesse; 

• Che tale prassi impedisce a tanti atleti di poter partecipare alle gare e genera problemi nella gestione delle 
stesse; 

• Che la Commissione Tecnica della Sezione Stecca, ha esaminato tale problema e ha proposto al Consiglio 
Federale di applicare alcuni vincoli alla procedura di iscrizioni alle gare della specialità Stecca sul portale 
F.I.Bi.S. Gare; 

• Che durante il Consiglio Federale del 19 dicembre 2019 il Responsabile Nazionale della Sezione Stecca ha 
esposto ai Consiglieri Federali presenti i criteri aggiuntivi relativi alla procedura di iscrizioni alle gare della 
specialità Stecca sul portale F.I.Bi.S. Gare; 

• che il Consiglio Federale, dopo aver esaminato le proposte, essendo intervenute alcune osservazioni da 
parte dei Consiglieri Federali ha richiesto un ulteriore valutazione da parte della Commissione Tecnica 
Nazionale; 

• che la Sezione Stecca unitamente alla Commissione Tecnica Nazionale ha valutato le osservazioni dei 
Consiglieri Federali, facendo pervenire la propria relazione in Federazione; 

• Che, considerata la necessità di procedere con urgenza ad apportare le modifiche necessarie alla procedura 
di iscrizione al fine di non creare ulteriori problemi nella gestione delle gare e di agevolare l’iscrizione degli 
atleti. 

 
delibera 

 
l’approvazione dei seguenti criteri relativi alla procedura di iscrizioni alle gare della specialità Stecca sul portale 
F.I.Bi.S. Gare: 
 

1. Tutte le iscrizioni alle gare effettuate dagli utenti accreditati nel sistema F.I.Bi.S. Gare a decorrere dal 
giorno 9 febbraio 2020 potranno essere cancellate entro e non oltre 48 ore dalla loro effettuazione; 

2. Decorso il termine di cui al punto 1 le iscrizioni non potranno essere cancellate (con obbligo di pagamento 
delle relative quote) ma potranno essere modificate inserendo un nominativo diverso o esprimendo una 
diversa preferenza di giorno e di turno entro il termine previsto per la chiusura delle iscrizioni stabilito 
dall’organizzatore; 

3. Tutte le gare della specialità Stecca sul portale F.I.Bi.S. Gare dovranno prevedere l’apertura delle iscrizioni 
alle ore 15:00. 

 
La presente delibera consta di n. 1 pagina e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale F.I.Bi.S. alla 
prima riunione successiva alla data della presente delibera. 
 

 
Il Presidente F.I.Bi.S.  

             Dott. Andrea Mancino 
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