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Cari Presidenti, 

ancora una volta dall’inizio di questo mio mandato, mi trovo a dover scrivere una lettera che 
cerchi di spiegare e chiarire situazioni e scelte difficili e impopolari, segno è che purtroppo questo 
particolare momento storico caratterizzato dalla pandemia da COVD19 non è finito, anzi mi sento di 
dire che ci siamo ancora dentro e chissà ancora per quanto… ma nonostante ciò voglio con tutte le 
mie forze guardare avanti con spirito positivo, cercando nonostante tutto di poter concentrare le 
energie comuni alla ripartenza del nostro movimento. 

Questa volta tengono banco le prossime Finali Nazionali che, così come configurate oggi con 
la partecipazione di 28 squadre, risultano di difficile organizzazione, sia per le difficoltà legate alle 
misure protocollari stringenti dettate dalla pandemia stessa, sia per un aspetto prettamente 
economico che vede i costi lievitare in virtù di maggiori spese dettate sempre dai protocolli COVID, 
non solo sportivi, a cui aggiungere poi gli screening sanitari imprescindibili per eventi che vedono 
insieme per un periodo prolungato 500 e più persone. Tale situazione è stata confermata e 
comprovata dagli stessi Comitati interessati oggi dall’organizzazione, che in una serie di incontri 
tenutisi nei giorni appena trascorsi, hanno sottolineato le reali difficoltà di ordine economico, 
organizzativo e di responsabilità in tempi di pandemia. 

   La voglia di ripartire, mia e di tutto il Consiglio Federale, ci ha spinto comunque a non 
arrenderci e a ricercare possibili soluzioni alternative che permettano comunque lo svolgimento delle 
Finali Nazionali, dando quel segnale di ripresa ai nostri giovani e a tutto il movimento, mantenendo 
alta l’attenzione e la salvaguardia della salute di tutti: atleti/e, dirigenti, allenatori, ufficiali di gara 
e addetti ai lavori. 

Da qui la proposta di rivedere, anche se in corsa, la struttura e la formula delle Finali 
Nazionali, andando ad inserire una fase interregionale a tre/quattro squadre, portando il numero 
delle ammesse alla fase finale ad un numero ridotto di massimo otto squadre. Tale configurazione 
consentirebbe di mantenere in vita le Finali Nazionali, riducendone però il numero dei partecipanti e 
la durata, contribuendo di fatto anche ad una sensibile riduzione dei costi, che non escluderebbe di 
conseguenza anche la possibilità di intervenire a supporto delle società con seppur minimi contributi 
per la partecipazione anche alla fase interregionale. Chiaramente per raggiugere questo obiettivo 
serve l’aiuto di tutti e in primis vostro e dei Comitati che rappresentate, e partendo dalla condivisione 
della problematica esposta, effettuare un importante sforzo organizzativo volto ad anticipare di una 
settimana lo svolgimento della fase regionale, determinando di fatto lo “slot” temporale necessario 
per inserire le fasi interregionali con formula a concentramento. 
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Entrando più nel dettaglio di seguito vi riassumo quelli che dovrebbero essere i termini entro 
cui concludere le finali regionali e la data conseguente per la programmazione dei concentramenti 
interregionali: 

 

CAMPIONATO TERMINE FINALE REGIONALE CONCENTRAMENTI INTERREGIONALI 

UNDER 15 MASCHILE 20 GIUGNO 2021 26 - 27 GIUGNO 2021 

UNDER 17 MASCHILE 6 GIUGNO 2021 12 - 13 GIUGNO 2021 

UNDER 19 MASCHILE 20 GIUGNO 2021 26 -27 GIUGNO 2021 

UNDER 15 FEMMINILE 4 LUGLIO 2021 10 - 11 LUGLIO 2021 

UNDER 17 FEMMINILE 27 GIUGNO 2021 3 - 4 LUGLIO 2021 

UNDER 19 FEMMINILE 4 LUGLIO 2021 10 - 11 LUGLIO 2021 

 

Ancora una volta ci troviamo tutti insieme a dover prendere una decisione importante, 
difficile e forse anche impopolare, ma sono sicuro che ancora una volta il nostro comune senso di 
responsabilità e di unione, che ci ha contraddistinto in tutti questi mesi così complessi, ci permetterà 
di trovare la migliore soluzione possibile, riuscendo così a portare a termine anche in questa Stagione 
così particolare e anomala i Campionati di categoria con le loro finali, momento da sempre 
importante e qualificante di tutto il nostro movimento giovanile. 

Certo della vostra preziosa e consueta collaborazione, ritenendo che anche questa occasione 
di scelte importanti e difficili sia un tassello importante della nostra comune crescita così come 
condiviso nel motto programmatico “UNITI PER CRESCERE”, colgo l’occasione per salutarvi tutti 
cordialmente.  

 
Giuseppe Manfredi 

Presidente Federale 
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