EMILIA ROMAGNA
SEZIONE STECCA
PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE AGONISTICA

2017-2018

Cari Presidenti/Delegati/Atleti
La presente per comunicare ai CSB – ATLETI le modalità con cui il
Comitato regionale – SEZIONE STECCA - attuerà le PROMOZIONI e
RETROCESSIONI al termine della stagione agonistica 2017-18.
Vista le programmazione del Campionato regionale – indicata dalla
sezione stecca- approvata in data 15 settembre 2017, si determinano i
numeri degli Atleti che saranno promossi nella successiva stagione
agonistica 2018-19.
Il Comitato EMILIA ROMAGNA al termine della stagione agonistica 201718 stabilisce che:
Le classifiche Atleti delle gare partecipate – Istituzionali, nazionali e
territoriali libere - determineranno le posizioni sulle quali le commissioni
opereranno al fine di assegnare una giusta categoria ai tesserati.
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PRIMA ctg
a. PRIMA Ctg: L’Atleta Vincente della poule finale di PRIMA Ctg. sarà
proposto alla Commissione Nazionale della sezione stecca come Ctg.
MASTER.
b. PRIMA Ctg: L’atleta secondo classificato nella poule finale di PRIMA
sarà proposto alla Commissione Nazionale come Ctg. MASTER.

SECONDA ctg
c. SECONDA Ctg: L’Atleta Vincente della poule finale di SECONDA Ctg
sarà promosso alla categoria PRIMA.
d. SECONDA Ctg: L’Atleta secondo classificato della poule finale di
SECONDA Ctg sarà promosso alla categoria PRIMA.
e. L’Atleta primo classificato nelle gare Istituzionali di selezione
regionale sarà promosso alla Ctg. PRIMA.

TERZA ctg
f. TERZA Ctg: L’Atleta Vincente della poule finale di TERZA Ctg sarà
promosso alla categoria SECONDA.
g. TERZA Ctg: L’Atleta secondo classificato della poule finale di TERZA
Ctg sarà promosso alla categoria SECONDA.
h. L’Atleta primo classificato nelle gare Istituzionali di selezione
regionale sarà promosso alla Ctg. SECONDA.
…………
Altre Promozioni potranno essere assegnate dalla Commissione Nazionale,
dalla Commissione regionale dalle Commissioni provinciali sulla base
delle classifiche e risultati sportivi.
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RETROCESSIONI di ctg
1. Non saranno accettate richieste di retrocessione da parte di Atleti
che non erano tesserati nelle stagioni precedenti. Gli stessi;
Dovranno essere tesserati con la categoria dell’ultima stagione di
tesseramento.
2. La retrocessione dalla PRIMA alla SECONDA potrà essere accolta
(se formulata) e concessa dalla Commissione regionale nel caso in
cui constatando l’avvenuta partecipazione alle attività sportive
(Attività istituzionale/gare nazionali/tornei territoriali) l’Atleta
non abbia avuto riscontri di qualificazioni e punteggi.
3. Eventuali richieste di promozioni alla categoria superiore non
saranno accettate/concesse se prive di risultati sportivi.
4. La richiesta di retrocessione dalla seconda alla terza non sarà

concessa, salvo deroghe in presenza di inidoneità fisiche.

FIBiS EMILIA ROMAGNA
– SEZIONE STECCA Sauro Ricci
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