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PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 22 ottobre 2008
Circolare n. 50/2008
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Riunione odierna del Consiglio di Presidenza.
Serie A d’Elite maschile
Il Consiglio ha esaminato una nota firmata da tutte le otto società iscritte
al campionato, fatta pervenire alla Presidenza Federale. In detta nota le
società, nel prendere atto che il calendario delle coppe europee
interessante i club italiani, unitamente al programma di anticipi televisivi
programmati su SKY Sport ed al nuovo schema organizzativo delle
competizioni continentali per squadre nazionali, che impone frequenti
sospensioni dell’attività agonistica nazionale, hanno espresso il proprio
nulla osta affinché la Federazione possa disporre lo spostamento di
incontri di campionato oltre il termine attualmente previsto per i posticipi
in 20 giorni dalla originaria data di calendario. Su proposta del
Presidente Federale, che ha espresso apprezzamento per una linea di
unità di intenti da parte di tutte le società, necessario punto di partenza
per portare avanti l’auspicata costituzione di un soggetto associativo
che assuma sempre più momenti di responsabilità gestionali, il Consiglio
ha deliberato, pur in presenza di proposte già formalizzate, di invitare le
stesse società a volere in tempi brevissimi far pervenire una proposta di
calendarizzazione degli incontri, che tenga conto delle priorità connesse
agli appuntamenti delle squadre nazionali.
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F.I.G.H.
Settore tecnico squadre nazionali
Il Consiglio, avuto riguardo ai contenuti emersi nelle riunioni della
Commissione tecnica federale, ha preso atto della necessità di
affrontare, nell’ambito del progetto olimpico in corso di presentazione al
CONI, anche la questione connessa ai rapporti tra Federazione ed
atleti/atlete, nei confronti dei quali va realizzato un processo di
fidelizzazione ed incentivazione alla maglia azzurra mediante la
predisposizione di veri e propri singoli accordi per l’intero quadriennio,
che impegnino gli atleti/atlete selezionati ad assicurare la piena
presenza all’intero programma di attività. In tale percorso potrà trovare
spazio, sempre con mirate incentivazioni, la ricerca di talenti che, pur
militando in campionati stranieri, abbiano i requisiti per vestire la maglia
azzurra. E’ stato altresì dato mandato agli uffici competenti di studiare,
per la prossima stagione sportiva, una normativa che preveda eventuali
limitazioni alle modalità di utilizzo per quegli atleti impiegati nei
campionati italiani che, in possesso di doppia cittadinanza, non optino
per la maglia azzurra. Di tutto quanto sopra dovrà essere dato riscontro
al Consiglio Federale entro la fine dell’anno.
Distinti saluti.

