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Spett.li
SOCIETA’ REGIONALI
Loro sedi
Oggetto: Conclusione campionati Regionali - comunicazione.
In questo momento la salute è il bene più prezioso da conservare; con questo intendimento è stata
assunta dal Presidente Federale – Gianni Petrucci – e dal Consiglio Federale (dopo aver ascoltato il
parere del Vicepresidente Vicario, del Rappresentante della Consulta dei Presidenti Regionali e del
coordinatore delle attività del Settore Agonistico) la decisione di concludere la stagione sportiva 2019 –
2020.
Una decisione sofferta e dolorosa che, però, permette a tutte le società di prendere atto di una
posizione inevitabile, di poter effettuare le valutazioni sulla situazione attuale oltre che poter iniziare
(per tempo) a programmare il futuro.
Nessuno si sarebbe aspettato una simile condizione, stiamo vivendo un momento difficile e grave che
lascerà segni indelebili in tutti i settori.
Nel raggiungere questa decisione sono state raccolte le varie sensazioni espresse da diverse società; i
Presidenti Regionali si sono confrontati costantemente (grazie ai sistemi di comunicazione a distanza)
prendendo atto di uno stato dell’arte che necessitava di una decisione ponderata ed attenta.
Allo stesso tempo è iniziato lo scambio di considerazioni circa le problematiche che tale scelta genera:
come predisporre la nuova stagione sportiva (appena sarà possibile ritornare in campo), l’attenzione
verso la formazione italiana, gli scenari possibili per i prossimi campionati giovanili ma anche, non
appena sarà deciso cosa sarà dei campionati nazionali, ciò che riguarderà i campionati senior.
Tutte argomentazioni che sono già in fase di valutazione, condivisione e attenzione da parte della
Federazione Italiana Pallacanestro, ai quali si aggiungono anche quelle amministrativo e contabili.
Ho ritenuto necessario inviarVi una comunicazione che descrivesse la situazione; resta inteso che tutte
queste domande troveranno risposta non nell’immediato ma, certamente, nel minor tempo possibile.
Su questo punto e sulle argomentazioni sopra elencate sia il sottoscritto che il Presidente Delegato per
la Provincia di Bolzano – Stefano Toso – possiamo confermare la nostra costante presenza.
Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutte le Società Regionali che hanno mostrato una
comprensione ed una serietà, nell’affrontare questo particolare stato di emergenza, davvero
ammirevole.
Sarà mia premura tenerVi aggiornati circa i passaggi futuri che verranno adottati, ribadendo che
occorrerà un certo lasso di tempo legato agli sviluppi dell’emergenza sanitaria in corso.
Con la certezza di aver fatto cosa gradita, con l’occasione, porgo un cordiale saluto a tutti Voi ed alle
Vostre famiglie.
Trento, 26 marzo 2020

