Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 52/2012

Roma, 6 dicembre 2012

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: Decisioni del Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale ha tenuto la riunione di insediamento
martedì 4 dicembre u.s. a Roma, in occasione della quale ha
proceduto, ai sensi degli artt. 27 e 47 dello statuto federale, all’elezione
dei Vicepresidenti e dei componenti il Consiglio di Presidenza, che ha
dato il seguente esito:
Vice Presidente vicario
Lo Duca Giuseppe
Vice Presidente
Bazzanella Mario
Membro Consiglio di Presidenza
Dicarolo Angelo
Membro Consiglio di Presidenza
Lenardon Cristina
Il Consiglio Federale ha altresì adottato decisioni in ordine a
diverse tematiche, che costituiscono oggetto di apposite circolari che
vengano anch’esse pubblicate in data odierna.
Il Consiglio Federale si è inoltre soffermato ad analizzare la
situazione dello sviluppo della disciplina nel quadro del complessivo
stato di salute dello sport italiano, ovviamente in relazione alla
persistente crisi economica ed alle conseguenze che essa comporta per
questo importante ramo di attività.
Nella consapevolezza delle difficoltà del momento, e nella
convinzione che si debba tempestivamente intervenire con un quadro
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F.I.G.H.
organico di interventi da sviluppare poi nel corso del quadriennio
appena iniziato, il Consiglio è pervenuto alla decisione di realizzare una
serie di momenti di incontro con le diverse componenti del movimento
(affiliati, atleti, tecnici).
La Federazione vuole cioè promuovere iniziative di dialogo e di
discussione sulla complessiva progettualità federale, tese ad elaborare e
fissare le principali linee d’azione sulle quali il movimento e la
Federazione stessa intendono impegnarsi. Gli incontri si propongono
dunque di acquisire proposte dai vari attori coinvolti, al fine di sviluppare
sinergie e individuare percorsi comuni tra tutte le componenti, in
particolare su tematiche quali:
-

struttura dei campionati di serie ed articolazione dei campionati
giovanili
finalizzazione delle attività agonistiche di club al progetto tecnico di
ricerca del talento per la costituzione delle rappresentative nazionali
articolazione dei progetti con finalità olimpiche, con particolare
riguardo all’avvio di un progetto maschile in attività permanente
federale

Gli incontri si svolgeranno a Roma in giornate e presso strutture
che verranno tempestivamente comunicate con i dettagli organizzativi
e di programma, dedicate una ai delegati atleti e tecnici eletti per il
quadriennio 2012/16, tecnici federali delle squadre nazionali e di Area;
una alle società affiliate partecipanti ai diversi campionati del
movimento maschile ed una alle società affiliate partecipanti ai diversi
campionati del movimento femminile.
Il Consiglio ha quindi approvato un primo programma di
attività delle squadre nazionali giovanili che, per i prossimi mesi, prevede
il seguente calendario di appuntamenti:
Under 21 maschile
- stage e doppio incontro con Israele dall’8
all’11 dicembre a Trieste
Under 21 maschile
- stage e doppio incontro con la Slovenia dal
21 al 23 dicembre a Trieste
Under 18 maschile
- stage e doppio incontro con il club sloveno
Koper dal 26 al 30 dicembre a Lignano
Under 21 maschile
- stage dal 28 al 30 dicembre a Trieste
Under 21 maschile
- qualificazioni campionati mondiali dal 2 al 7
gennaio in Bielorussia
Under 17/19 femminile - stage dal 20 al 24 gennaio a Roma
Under 18 maschile
- campionato MHC dal 10 al 17 febbraio in
Tunisia
Under 17/19 femminile - stage dal 17 al 22 febbraio a Roma

F.I.G.H.
Relativamente alla nazionale assoluta maschile sono previsti
impegni mensili, nell’ottica della migliore preparazione in vista dei Giochi
del Mediterraneo di giugno 2013, come pure per la nazionale assoluta
femminile che avrà un primo impegno dal 28 gennaio al 1° febbraio in
collegiale con un club francese.
Distinti saluti.

