
 

 
Milano, 6 Aprile 2022 AI COMITATI REGIONALI  
Prot.  22/22 ALLE SOCIETA’ 
GP/ea AI RESPONSABILI DEI  
 PRESIDENTI DI GIURIA REGIONALI 
  
 Loro Sedi 
 
 
Gentilissimi, 

 
nel comunicare che il Campionato Italiano Centro Sud 2022 è 

stato annullato in quanto nessuna ASD o Comitato Regionale ha comunicato 
la propria disponibilità a ospitare la manifestazione, Vi invitiamo a rispettare 
le scadenze previste per l’invio dei nominativi degli atleti e delle squadre al 
prossimo Campionato Assoluto. 

 
Le Regioni che lo riterranno opportuno potranno organizzare il 

Campionato Regionale anche in collaborazione con altri Comitati del con le 
seguenti regole: 

 
 Per il titolo regionale dovranno partecipare al Campionato Regionale 

almeno 3 atleti o squadre. 
 
 Nelle categorie con solo 2 atleti o squadre si procederà allo spareggio per 

determinare chi si qualificherà senza assegnare il titolo regionale. 
 

 Nel caso delle categorie con solo 1 atleta o squadra, ad iscrizioni 
ultimate, il Comitato Regionale avviserà le Società comunicando i nominativi 
degli atleti che accederanno direttamente agli Assoluti. 

 
Si ricorda inoltre che il controllo, effettivo e preciso, dell’avvenuto 

tesseramento come agonista per l’anno in corso, il grado ed il peso 
degli atleti, devono essere effettuati dal Presidente di Giuria in sede di 
Campionato Regionale, sottoscrivendo gli elenchi dei qualificati che i 
Comitati invieranno alla Segreteria. 

 
In mancanza della tessera aggiornata il direttore Tecnico della 

Società dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale certifica che gli atleti 
sono in regola. 

 
Le dichiarazioni dovranno essere inviate alla Segreteria Generale, 

per le opportune verifiche, contestualmente agli elenchi dei qualificati 
alla Fase Nazionale. 

 
Si invita inoltre a ricordare agli atleti che dovranno presentarsi alla 

Fase Nazionale mantenendo il peso corrispondente a quello controllato nelle 
Fase Regionale; se al controllo il peso non risulterà corretto non saranno 
ammessi alla gara. 

 
RingraziandoVi per la collaborazione, cogliamo l’occasione per 

inviare i più cordiali saluti. 
 
 

La Segreteria 


