
1 

Deliberazione del Consiglio Federale 
Delibera n. 19, Vergiate 10 / 04 / 2021 

Oggetto: Deroghe a Regolamento Attività Sportiva Federale 2021 (RASF) 

Ufficio proponente: Segreteria Generale Impegno di spesa: - 

PRESENZE: 

Marco Tomasini, Luca Santabarbara, Cristian Pinton, 
Emanuele Prestinari, Antonella Flamini, Paolo Porta, Guido 
Mattaini. 

Ver. doc. 1.0 

Votanti: 7 (sette)  
Favorevoli: 7 (sette) 
Contrari: 0  
Astenuti: 0 

IL CONSIGLIO FEDERALE 

VISTI Il Regolamento dell’Attività Sportiva Federale FIMg 2021 
La comunicazione EMF del 16 marzo u.s. 
Le normative CONI relative alle competizioni di interesse nazionale 

CONSIDERATA La situazione contingente e le normative vigenti in regime di emergenza 
sanitaria da Covid-19 

DELIBERA 

Di derogare al Regolamento dell’Attività Sportiva Federale relativamente a quanto di seguito 
indicato: 

Artt. 2.2 e 2.3, pag. 14 - Classifica Nazionale a punti e Categorie Nazionali 

Essendo stato ridotto da 8 a 6 il numero di giornate di gare valide per il Trofeo Nazionale individuale 
ed a squadre in classe agonista, si determina di ridurre in proporzione anche: 
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- il numero totale di punteggi sommabili in classifica, che viene ridotto da 7 a 6
- il valore di punti discriminante tra la 1. Cat. Agonisti e la 2. Cat. Agonisti, che viene ridotto

da 180 punti a 155 punti

Art. 4.1, pag. 17 - Campionati Italiani a Squadre - Italia League, Norme Generali 

La E.M.F. ha comunicato che la Minigolf Champions’ League Final 2020, già rinviata nel 2020 a 
causa della pandemia da Covid-19, verrà ulteriormente posticipata di una stagione, e quindi 
disputata nel 2022 a Portel (P), mantenendo i diritti di qualifica precedentemente acquisiti.  

Ciò determina l’annullamento delle edizioni 2021 e 2022 della Minigolf Champions’ League Final, e 
pertanto a livello di qualifica nazionale ne deriva quanto segue: 

- all’edizione 2020 parteciperanno le squadre che hanno già ottenuto diritto di qualifica
dall’Italia League 2019

- alle edizioni 2021 e 2022, annullate, non si qualificherà alcuna squadra

Ciò comporta che l’edizione 2021 dei Campionati Italiani a Squadre / italia League, assegnante 
qualifica per la Minigolf Champions’ League Final 2022 (annullata), differentemente da quanto 
originariamente previsto dal RASF, assegnerà il solo titolo di campione nazionale a squadre 
maschili e femminili senza annessi diritti di qualifica alla Minigolf Champions’ League Final. 

Art. 4.7, pag. 19 - Campionati Italiani a Squadre / Italia League, Modalità di iscrizione 

In deroga a quanto previsto, valutata la situazione di incertezza nell’emissione del calendario, il 
termine per l’iscrizione delle squadre e per la comunicazione dei “prestiti” viene posticipato al 31 
maggio 2021. 

Art. 5.2, pag. 21 - Campionato Italiano Assoluto, Diritto di Partecipazione 

Il paragrafo viene integralmente sostituito dal seguente: 

Acquisiscono diritto di partecipazione i seguenti: 
● Possono concorrere per il titolo italiano assoluto i seguenti:

o I Campioni Italiani Assoluti e di Categoria 2019 (qualificati di diritto)
o Tutti i giocatori e giocatori appartenenti alla Prima Categoria Agonista
o i migliori 20 giocatori e le migliori 10 giocatrici appartenenti alla  Seconda Categoria
Agonisti in base alla Classifica Passaggi di categoria 2019 (tra coloro che faranno
richiesta di iscrizione)

● Possono concorrere per i titoli individuali solo i giocatori di nazionalità italiana (o con
doppio passaporto) che soddisfino i successivi requisiti. Per i giocatori italiani tesserati a
federazioni straniere sarà il Settore Tecnico Federale a valutare l’ammissione.

Art. 6.2, pag. 23 - Campionato Italiano di Categoria 20-45, Diritto di Partecipazione 

Il paragrafo viene integralmente sostituito dal seguente: 

Acquisiscono diritto di partecipazione i seguenti: 
● Possono concorrere per il titolo italiano di Prima Categoria 20-45 Agonisti i seguenti:

o I Campioni Italiani Assoluti e di Categoria 2019 (qualificati di diritto)
o Tutti I giocatori con tesseramento agonista in età 20-45

● Possono concorrere per il titolo italiano di Seconda Categoria 20-45 Agonisti, i migliori 10
giocatori e 5 giocatrici appartenenti alla Seconda Categoria Agonisti, in base alla Classifica
Passaggi di Categoria 2019 (tra coloro che faranno richiesta di iscrizione)
● Possono concorrere per i titoli individuali solo i giocatori di nazionalità italiana (o con
doppio passaporto) che soddisfino i successivi requisiti. Per i giocatori italiani tesserati a
federazioni straniere sarà il Settore Tecnico Federale a valutare l’ammissione.
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Art. 13.19, pag 34 - Disposizioni per termine iscrizioni gare 

Rilevato che le procedure per effettuare le iscrizioni alle competizioni di interesse nazionale 
approvate dal CONI in regime di normative speciali Covid-19 richiedono un surplus di formalità, si 
ritiene necessario modificare i termini di iscrizione gare secondo quanto segue: 

- gare di classe C e C-WMF:
la mezzanotte del lunedì antecedente la gara

- altre gare: non meno di 4 gg prima della data di inizio gara
- i termini di iscrizione dei Campionati Nazionali sono confermati come da RASF

IL SEGRETARIO GENERALE            IL PRESIDENTE 
Cristian Pinton                       Marco Tomasini G_�;a.__ 'f?,,.__ l ----




