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In riferimento alla riunione del Comitato Provinciale del 23 luglio u.s., ed in seguito a quanto stabilito dalle 
Consulte dei Presidenti Provinciali del Piemonte del 18/19 luglio u.s., si delibera di: 

 

• Richiedere i pagamenti verso questo C.P. con le seguenti modalità: 
• ottobre/novembre: contributi iscrizione + 1ª rata tasse gara + iscrizione corsi segnapunti (l’importo verrà 

calcolato dalla Segreteria e comunicato alle Società insieme alla scadenza del pagamento); 
• febbraio/marzo: 2ª rata tasse gara + eventuali residui (l’importo verrà calcolato dalla Segreteria e 

comunicato alle Società insieme alla scadenza del pagamento); 
Le multe dovranno invece essere pagate entro i termini previsti dai singoli Comunicati Ufficiali. 
Le modalità di pagamento potranno essere effettuate tramite C.C.P. o, meglio, Bonifico Bancario: 
 
CCP n° 17165127 intestato a FIPAV - Comitato Provinciale di Cuneo 
 

bonifico bancario IBAN IT38L0100510200000000028428  presso BNL-Agenzia di Cuneo - C.so Nizza, 12 
 
• Organizzare  i vari Campionati per la stagione 2015/16 (vedi prospetto Indizione Campionati e Trofei 

Promozionali - U13M 3x3 stagione 2015/16) 
• Organizzare la Coppa Comitato per la stagione 2015/16 (vedi prospetto Indizione Campionati e Trofei 

Promozionali - U13M 3x3  stagione 2015/16) 
• Organizzare 2 (due) Corsi Arbitri secondo indicazionidel Settore Nazionale. 
• Organizzare il Corso Aggiornamento/Formazione Segnapunti nel mese di ottobre p.v. secondo tempi e 

modalità che verranno comunicate in seguito. 
• Organizzare i Corsi per Arbitri Associati di Società secondo tempi e modalità che verranno comunicate in 

seguito. Gli Arbitri Associati saranno obbligatori per poter dirigere le gare in mancanza di designazione 
arbitrale del C.P.  

• L’omologazione campo di gara verrà gestita secondo tempi e modalità che verranno comunicate in seguito. 
• Richiedere alle squadre partecipanti a tutti i Campionati di presentare l’elenco dei giocatori ed i documenti di 

riconoscimento almeno 30 minuti prima dell’ora di inizio prevista per le gare. In caso contrario si incorrerà 
nelle sanzioni previste dal Regolamento Gare. 

• Richiedere alle Società la compilazione del modello  di raccolta dei dati anagrafici (che sarà 
disponibile dal 01/09/2015) entro il 14/09/2015, su l sito del C.P. www.fipavcuneo.it 

• Allegare a questo Comunicato Ufficiale il prospetto Indizione Campionati e Trofei Promozionali - U13M 3x3 
stagione 2015/16. 

 
 

N.B. Tutte le Società possono prendere conoscenza dei Comunicati Ufficiali o direttamente all’albo, presso la sede del C.P., oppure 
consultando il sito del C.P. all’indirizzo www.fipavcuneo.it . Il non ricevere via fax i Comunicati Ufficiali (o il non riceverli perché gli 
indirizzi di posta elettronica comunicati, ormai saturi perché mai o troppo raramente consultati e svuotati, non sono più in grado di 
accoglierli) non esime comunque le Società interessate dall’essere a conoscenza delle eventuali sanzioni disciplinari che Le riguardano 
e dall’espletare gli obblighi che ne derivano nei modi e nei tempi previsti. 

 
 
 

Il Comitato Provinciale 
 
 
 
 
 
Cuneo, li 31 luglio 2015 
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