IAAFL Spring League 20018.
La Convenzione sotoscrita tra Fidaf e AICS, in data 9/05/2017 prevede e stpula, tra l’altro, che:
- AICS, Ente di Promozione Sportva riconosciuto dal Consiglio Nazionale del CONI con
deliberazione n. 27 del 24 giugno 1976, viene autorizzato ad organizzare e gestre, il campionato
nazionale AICS di Tackle Football denominato IAAFL Spring League di F8 e F5.
-

Il campionato AICS / IAAFL Spring League potrà essere disputato nel periodo marzo / giugno;

Con il progeto Spring League, IAAFL / AICS intende promuovere la formula “non tradizionale” del
Tackle Football a 8 giocatori – pratcato, per ragioni diverse, da un numero sempre maggiore di High
Schools negli USA - e proporla:
- alle società sportve di Football Americano di nuova costtuzione, come valido strumento di
prima formazione e crescita tecnica, sia per atlet sia per allenatori “esordient”;
- alle società già esistent, e afliate alla Federazione, che possano e vogliano dare la possibilità ai
propri atlet non ancora tesserat Fidaf oppure “non atvat” nel campionato federale di
appartenenza (es: rookies o della categoria giovanile U19), di giocare e fare esperienza in una sorta
di campionato “riserve”, (come avviene, ad esempio, nel calcio e nel rugby).
Potranno partecipare alla Spring League 2018, società ed associazioni sportve che siano afliate all’AICS.
PERTANTO!
Vigente la suddeta Convenzione, l’adesione alla Fidaf NON esclude la possibilità di afliare la società o
Associazione sportva ad AICS, né il conseguente tesseramento con AICS di dirigent, tecnici ed atlet già
tesserat per la Federazione.
Il campionato nazionale AICS denominato Spring League 2018 o altre manifestazioni IAAFL / AICS in
genere, NON sono, tutavia, considerate, dal Titolo I del "Regolamento dell'atvità agonistca e norme
per la disputa di campionat" Fidaf, quali atvità "ufciale" (art. 1) ovvero "non ufciale" (art. 5);
pertanto la copertura assicuratva riconosciuta dal tesseramento “federale” non è applicabile.
IAAFL, a sua volta, non può riconoscere altra copertura assicuratva, per infortuni, invalidità o morte, che
non sia quella garantta dal tesseramento AICS.
Ciascuna società o Associazione sportva, ancorché afliata a Fidaf, che volesse iscrivere una propria
squadra per partecipare alla Spring League 2018 o a qualsiasi manifestazione IAAFL / AICS di Football
Americano dovrà pertanto perfezionare (anche per salvaguardia delle responsabilità del proprio
Presidente e Legale rappresentante) l'afliazione ad AICS e il correto tesseramento dei partecipant
(atlet, tecnici, dirigent e collaboratori).
Tuto ciò richiamato e premesso:
Ai sensi della suddeta Convenzione, le squadre partecipant al campionato nazionale AICS “IAAFL Spring
League 2018”, potranno schierare unicamente atlet regolarmente tesserat AICS con le seguent
precisazioni:

-

Gli atlet tesserat per squadre afliate Fidaf potranno essere impiegat e partecipare agli incontri
della Spring League 2018 purché abbiano otenuto specifco nulla osta dalla Federazione in seguito a
richiesta presentata da AICS / IAAFL;
Saranno, in ogni caso, esclusi dalla possibilità di essere inserit nell’elenco delle richieste di nullaosta, da presentarsi a cura di AICS / IAAFL:
o gli atlet dichiarat da Fidaf “di interesse nazionale” (sia di categoria seniores sia juniores);
o i tesserat sotopost al regime del “vincolo” (considerando tali anche quelli sotopost al
regime di “vincolo”, inteso come secondo anno e/o di “vincolo” vero e proprio, ai sensi del
Regolamento di tesseramento Fidaf)
o gli atlet (e, comunque, i tesserat) colpit da sentenza di squalifca da parte degli organi di
giustzia Federale, anche se inatvi;

Pertanto, le società che intenderanno impiegare atlet già tesserat Fidaf nelle gare del Campionato
nazionale AICS denominato IAAFL Spring League 2018, dovranno provvedere a segnalarne i nominatvi
alla Segreteria IAAFL, prima di perfezionarne il tesseramento AICS, atraverso la procedura sul portale
web, per consentre la presentazione dell’elenco allegato alla richiesta di nulla-osta all’ufcio
tesseramento federale e riceverne, per tempo, le eventuali autorizzazioni.
Qualora si tratasse di tesserat per società sportve, afliate Fidaf, diverse da quella iscrita alla Spring
League, quest’ultma dovrà otenere dalla società di appartenenza l’autorizzazione all’impiego di det
atlet, e presentarne copia dell’autorizzazione, sotoscrita in originale, sia all’AICS sia alla Fidaf, prima di
poter perfezionarne il tesseramento sul portale AICS.
La modulistca necessaria per gli adempiment di cui sopra verrà redata e messa al più presto a
disposizione delle società è associazioni sportve afliate atraverso il portale IAAFL.it

