Piattaforma di videoconferenza Skype, 16 gennaio 2021
Partecipanti CER: Calavalle Giulio (Presidente), Proietti Tocca Tosca (Consigliere in quota istruttori),
Dentale Antonio (Vicepresidente e Consigliere in quota società), Fischetti Luciano (Consigliere in
quota società), Petrini Roberto (Consigliere in quota giocatori), Gallani Angelo (Segretario)
Altri partecipanti: ----
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Alle ore 21:00 il Presidente Calavalle apre la riunione.

1.

– CONTRIBUTI 2020 E 2021 –

Il Presidente Calavalle conferma di aver provveduto al versamento dei contributi ai Circoli meritevoli
per l’anno 2020 nelle modalità concordate dal Comitato e come comunicato ai diretti interessati.
Per l’anno 2021 si sta provvedendo all’individuazione di parametri puntuali e completi che possano
guidare nell’assegnazione dei nuovi contributi, confermando in tutti i casi la somma complessiva da
destinarsi in € 1500,00. L’ipotesi è di riconoscere contributi alle prime sei associazioni risultanti in
lista, contribuendo a un terzo teorico delle associazioni regionali, ma evitando uno sterile stillicidio

delle risorse. Ai contributi annuali si considerino in aggiunta i contributi legati all’organizzazione di
più particolari iniziative federali, quali i raggruppamenti Promozione del CIS, per i quali si conferma il
versamento delle quote di iscrizione raccolte dal Comitato regionale a favore degli organizzatori.

2.

– TORNEI IN CALENDARIO –

Si comunica che sono pervenute via mail numerose richieste di autorizzazione di manifestazioni di
alto profilo agonistico per il mese di marzo, tutte ad opera del medesimo organizzatore. Valutato il
Calendario, sedi e date delle manifestazioni regionali di maggior rilievo federale (fasi di qualificazione
ai Campionati nazionali), si ritiene non sussistano condizioni di incompatibilità e si provvede all’inoltro
delle richieste al Responsabile del Calendario regionale.

3.

– TSS E CIS U18–

Il Presidente Calavalle pone ad esame l’eventualità che le fasi finali del TSS siano organizzate nella
forma hybrid.
Considerate le evidenti complessità logistiche (sedi di gioco, attrezzatura e
infrastruttura informatica, preparazione del personale arbitrale) e la non comparabilità con l’evento
in presenza nella sua forma completa, il Comitato si esprime unanimemente a sfavore di una simile
soluzione.
Il Consigliere Dentale propone l’organizzazione della fase regionale TSS in presenza, nella provincia
di Ferrara, per rispondere in maniera tempestiva e adeguata alle richieste degli stessi istituti scolastici
del territorio e premiando il lavoro di divulgazione del Circolo locale. L’apertura delle iscrizioni
sarebbe senza discriminazioni, in considerazione dei numeri probabilmente ancora fortemente
ridotti dalla situazione pandemica. In considerazione dell’organizzazione della fase finale entro la
fine del mese di maggio, si propone domenica 17 aprile come data da verificare presso le strutture
ospitanti nel territorio di Ferrara.

4.

–CIS U18–

Il Consigliere Dentale riporta un’ipotesi che prevede l’organizzazione della fase finale del CIS U18 in
occasione del ponte della festività del 1° Novembre, ma non vi sono ancora notizie precise sui criteri
di selezione e, conseguentemente, sulle eventuali fasi di qualificazione.
In previsione dell’imminente riunione del Consiglio Federale, il Comitato dà al Consigliere Dentale
mandato di invio di comunicazione all’attenzione dei Consiglieri nazionali con richiesta di
aggiornamento tempestivo, al fine di provvedere all’organizzazione di una fase regionale.
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5.

– CIG U18–

Il Presidente Calavalle conferma che la fase finale della manifestazione sia confermata per la prima
parte del mese di luglio.
Per l’occasione il Presidente Calavalle propone di richiedere un preventivo per l’acquisto di teli da
mare personalizzati con il logo del Comitato regionale, come gadget per i membri della delegazione.
Importante provvedere quanto prima alla stesura di un bando per l’assegnazione di due posti da
accompagnatori della delegazione, da aprire a istruttori e figure deputate all’affiancamento degli
atleti durante la manifestazione. Il Presidente Calavalle si incarica della stesura e conseguente
pubblicazione del bando secondo le linee guida concordate con i Consiglieri. Data ultima per l’inoltro
delle candidature, 15 maggio 2022.
Ipotizzando un’adesione degli atleti comparabile a quella dell’edizione 2021 e la conferma di massimo
due figure di accompagnamento, l’importo preventivabile per vitto e alloggio è stabilito nella cifra di
€ 1800,00.
Per la fase regionale della manifestazione, il Presidente Calavalle conferma di aver preso contatto con
il gestore dello spazio di Villa Smeraldi, in località San Marino di Bentivoglio, rimandando alla prossima
riunione per più precisi aggiornamenti.

6.

– QUOTE DI OMOLOGAZIONE E FORNITURA FORMULARI–

Il Consigliere Fischetti chiede se sia mai giunta risposta alla missiva sottoposta all’attenzione del CF e
sottoscritta dal Comitato Emilia Romagna insieme ad altri dodici Comitati regionali, avente come
oggetto la revisione delle quote di omologazione come attualmente deliberate dal CF.
Il Presidente Calavalle constata che purtroppo non si è avuto alcun riscontro ufficiale. Parimenti non
risultano ravvedimenti del CF quanto alla fornitura dei formulari da torneo tradizionalmente garantiti
agli organizzatori per le manifestazione contemplate nel relativo riferimento del documento MNOR.

7.

– CIS–

Il Presidente Calavalle comunica che la manifestazione si terrà nel mese di settembre, con l’eccezione
delle serie Master e Femminile.
Il Consigliere Petrini manifesta l’intenzione del Circolo forlivese di riproporsi come organizzatore di
concentramento come nella passata edizione.
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8.

– VARIE ED EVENTUALI–

Come da Regolamento federale, si programma l’Assemblea dei Presidenti di Circolo della regione per
la data di lunedì 28 febbraio, ore 21:00, al fine di consentire anche agli ultimi e nuovi Circoli affiliati
FSI di unirsi. Nell’occasione sarà importante ribadire l’importanza di corrette modalità e tempistiche
di presentazione delle richieste per lo svolgimento di manifestazioni, onde evitare concomitanze e
congestionamenti e, anzi, aumentare le possibilità di successo degli eventi ben distribuiti nel
Calendario regionale.

Esauriti i punti ritenuti di essenziale discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
22:10.
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