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PROT. 12/20 DRT A Tutte le Società dell'Area 5

OGGETTO: Videoconferenza con Delegati e Responsabili d'Area del 25/03/20. Relazione.

In data 25 marzo '20 dalle ore 18,30 alle ore 21,15, si è tenuta la videoconferenza con tutti i Delegati e
Responsabili d'Area per affrontare insieme le problematiche inerenti all'emergenza coronavirus, alla
presenza del Presidente Federale Loria, il Vicepresidente Cenzi, il Segretario Generale Ruocco, il
Vicesegretario Sonego, ed altri consiglieri federali.

Il Presidente Loria apre la riunione analizzando il difficile momento che tutti stiamo attraversando e
sottolinea come, alla luce dell'andamento della pandemia in corso, sia molto difficile pensare ad una
ripresa delle attività sportive nei termini del Decreto governativo, termini che saranno sicuramente
prorogati. E' chiaro che l'attenzione di tutti è rivolta verso la tutela della salute e la sicurezza e che non
sarà dato il via libera se non esisteranno i termini di massima sicurezza per la mobilità e la circolazione,
nonché il contatto fisico, caratteristiche necessarie per lo sport. Ciò, per ora, sembra molto lontano.
Ogni giorno che passa è sempre più presa in considerazione l'eventualità della sospensione definitiva e
dell'annullamento dei campionati 19-20.
L'EHF ha già annullato tutta l'attività di aprile e maggio; ha già posticipato da luglio ad agosto gli
Europei Under 20 previsti a Bressanone, ha ricalendarizzato gli impegni delle Nazionali Femminili alla 1a
settimana di giugno. Ma tutto ciò è sempre un'ipotesi legata all'evolversi della diffusione del virus e alla
sua risoluzione che non sarà certamente veloce.
La FIGH ha già chiesto anche lo spostamento del Mondiale di Beach Handball al 2021.
Così come sarà molto difficile portare a termine i campionati, lo stesso sarà per le Finali Nazionali
giovanili le cui caratteristiche di eventi a concentramenti di tante squadre e persone, sono l'antitesi
delle norme di distanziamento sociale in vigore e che saranno sicuramente tolte progressivamente
anche dopo la risoluzione della pandemia. Pertanto l'eventualità dell'annullamento è molto concreta.
Anche le attività delle Rappresentative d'Area sono sospese ed è chiaro che anche la Coppa delle
Regioni subirà uno slittamento (nella migliore delle ipotesi).

Alla introduzione del Presidente Loria segue un dibattito aperto a tutti i Rappresentanti delle Aree che
hanno potuto aggiornarsi vicendevolmente sulle situazioni delle rispettive realtà territoriali. Molti gli
argomenti trattati: dalle reali difficoltà attuali alle preoccupazioni del futuro prossimo sia dal punto del
recupero della tranquillità e sicurezza, sia dal punto della situazione economica che tutti sarannoi
costretti ad affrontare dopo una devastazione come quella che stiamo vivendo.
La preoccupazione anche di poter continuare nel frattempo a mantenere i contatti con gli atleti, gli
allenatori, i collaboratori, i soci, emerge fortemente. Tutti ci dovremo impegnare a mantenere vivo
l'interesse per le nostre realtà associative, inventandoci iniziative di tutti i tipi, sfruttando i social e
internet. Importante salvaguardare i rapporti con gli atleti e i tecnici, nostro patrimonio, raggiungendo
accordi economici che evitino l'abbandono e le risoluzioni dei contratti.
A tale proposito, molti delegati hanno sollecitato l'interesse che ci dovrà essere da parte della
Federazione verso tutte le Società in difficoltà, salvaguardando sia le somme già versate per le iscrizioni
ai campionati e rimaste (se i campionati non proseguiranno) non spese. Dovranno essere messe in
campo ulteriori risorse per far sì che non ci siano defezioni e cessazioni di attività.
La maggior parte dei delegati si sono espressi per la risoluzione e chiusura dei campionati d'Area già ad
oggi, non riuscendo a trovare eventuali soluzioni alternative, stante la non chiara prospettiva della crisi
provocata dalla pandemia da coronavirus. Viene sottolineato, comunque, che andranno rispettate le
direttive delle autorità competenti, a partire da quelle Sanitarie, Governative, Sportive (Coni e
Federazioni).



Sollevate anche le problematiche relative ai rinnovi dei certificati di idoneità sportiva, servizio che
sembra essere stato sospeso in varie realtà sanitarie a causa della situazione emergenziale.

Nella replica di chiusura il Presidente Loria, ringraziando tutti per la partecipazione e la collaborazione
fattiva, ribadisce che i prossimi steps saranno:

1) la seduta della Giunta del Coni prevista per il giorno 26/3/20
2) lo svolgimento delle prossime videoconferenze con le Società di A1 e A2 maschili e femminili
3) recepimento di un ulteriore Decreto governativo che aggiornerà sicuramente i termini dello stop

alle attività
4) seduta del Consiglio Federale convocato per il giorno 5/4/20.

Sicuramente, anche grazie alle indicazioni di questo incontro, saranno prese delle decisioni in merito ai
campionati, che potranno anche essere diversificate tra i Campionati d'Area (giovanili + Serie B) e
Campionati di A1 maschile e femminile e A2 maschile e femminile.
Realisticamente ci stiamo indirizzando a considerare l'annullamento della stagione in corso, per ripartire
con più forza a settembre, attendendo comunque le decisioni degli organi del Coni e dello Stato.
Riguardo alla questione recupero delle cifre versate dalle Società e non utilizzate, si assicura un
doveroso controllo e conteggio che ne terrà conto per la prossima stagione. Così come l'intento di
riuscire a reperire delle risorse per azzerare le prossime quote federali almeno per tutto il 2020, nonché
dei contributi per le Società, commisurati all'attenzione verso i settori giovanili e alla continuità delle
loro attività nella prossima stagione.

Aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali istituzionali federali centrali e periferici.  

Firenze, 26/03/20   Il Resp. dell'Area 5 
Alessandro Pierattoni
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