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PROGRAMMA
SABATO - 12.09.2020
0RE 10:30:
Ritrovo presso il ‘‘Parco Rodari’’
Loc. Pieve Torina (MC)
della commissione tecnica nazionale per la verifica
dei percorsi di gara.
ORE 11:00
Ritrovo presso il ‘‘Parco Rodari’’
Loc. Pieve Torina (MC)
dei rappresentanti provinciali per il versamento
delle quote di iscrizione.
ORE 13:30
ritrovo di tutti gli atleti e giudici di gara
presso il ‘‘Parco Rodari’’
Loc. Pieve Torina (MC)
0RE 13:45
Saluto delle autorita'
ORE 14:00
Comunicazione accoppiamenti e partenze
ORE 14:30
Inizio eliminatorie
DOMENICA 13.09.2020
ORE 07:30 Ritrovo presso il ‘‘Parco Rodari’’
Loc. Pieve Torina (MC)
ORE 08:00 Inizio semifinali
ORE 13:00 Premiazione presso il ‘‘Parco Rodari’’
con pranzo a buffet

45°

Campionato
Italiano

COMMISSIONE TECNICA
Livio Pascolini tel. 347.5316479
Floriano Sar ni tel. 337.655252
Valeriano Vitellozzi tel. 329.2677678
Filiberto Cin tel. 320.0373033
Roberto Belogi tel. 366.5377128
Alessio Mario tel. 320.6214114
N.B. Si prega tutti i partecipanti di rispettare quanto previsto
dai protocolli di sicurezza anti Covid redatti dalla Federazione.

PREMIAZIONI

CAT A ; B e C.

1° Class : Maglia tricolore + medaglia d'oro +Coppa
2° Class : Medaglia Argento d'orato + Coppa
3° Class : Medaglia Argento + Coppa
dal 4° al 10° Class : Medaglia Argento + Coppa

Lancio della Ruzzola
Individuale
12 13 SETTEMBRE 2020
PIEVE TORINA (MC)

SALUTO DEL
PRESIDENTE FEDERALE

SALUTO DEL
PRESIDENTE DI SPECIALITÀ

SALUTO DEL
SINDACO DI PIEVE TORINA

Dr. ENZO CASADIDIO

MAURO SABATINI

ALESSANDRO GENTILUCCI

Cari Amici del mondo della Ruzzola,
è con tanta gioia e soddisfazione che rivolgo questo saluto a tutti i
partecipanti al XLV Campionato Italiano del Lancio della Ruzzola
Individuale 2020.
Questo evento è segno di una ripresa lenta ma progressiva dopo mesi di
fermo causato dall'epidemia da Covid-19. In questo anno difficile per il
mondo dello sport, e non solo, abbiamo dovuto fare i conti con rinunce e
sacrifici, fare delle scelte, a volte non condivise, rivedere le attività,
modificare o addirittura annullare i calendari di alcuni settori, ma la
FIGeST, le sue ASD ed i suoi tesserati stanno tornando in pista più forti
che mai e con più volontà di prima.
Una maggiore soddisfazione mi viene dal fatto che questo Campionato
viene ospitato nel mio Comune, Pieve Torina, venuto alla ribalta
purtroppo per i tristi eventi sismici del 2016: il campionato è uno dei
segnali che dimostrano la forte ripresa di fronte alle numerose criticità
che Pieve Torina affronta ormai da anni, ma la voglia di ripartenza e le
iniziative sono tante e la Federazione, a testimonianza di quanto lo sport
sia vicino al territorio, ha supportato Pieve Torina con diverse donazione.
Stiamo ripartendo pian piano e nelle più sicure condizioni sviluppando un
nuovo programma di attività federale nelle diverse discipline sportive e la
Ruzzola può essere una delle discipline trainanti in questo percorso di
rinascita.
Un sentito ringraziamento al Comune di Pieve Torina che ci ospita, in
particolare al mio caro amico Alessandro Gentilucci, Sindaco sempre
vicino alle esigenze dello sport e della nostra Federazione: lo Sport e gli
Enti Locali hanno bisogno della reciproca collaborazione affinché il
territorio possa crescere e con lui il dialogo non è mai mancato.
Un grazie speciale al Comitato Provinciale FIGeST di Macerata, al
Presidente Patrizio Romaldini ed ai suoi collaboratori: insieme si sono
fatti promotori per organizzare ed ospitare l'evento per il quale è stato
fondamentale il supporto della Commissione di Specialità e dal
Presidente Mauro Sabatini che ringrazio.
Un affettuoso saluto al Presidente Regionale Filippo Cinti ed un grazie di
cuore al Segretario Regionale Matteo Capeccia, sempre presente e
collaborativo in FIGeST.
Colgo l'occasione per inviare a tutta l'organizzazione ed ai partecipanti la
mia più sentita gratitudine perché il loro spirito di volontariato oggi più
che mai è indispensabile e dà un valore aggiunto al nome della FIGeST.
Rinnovo ancora una volta il mio invito, anche per questo Campionato, a
tutti i partecipanti, affinché la manifestazione si svolga all'insegna del sano
spirito sportivo e nel rispetto dei protocolli di sicurezza augurando un
grosso in bocca al lupo e buon divertimento a tutti.

Ciao a tutti coloro che amano e praticano questo
meraviglioso Sport Tradizionale , IL GIOCO DEL LANCIO DELLA
RUZZOLA. E' con grande soddisfazione che porto il mio saluto come
Presidente e responsabile del settore e di tutto il Consiglio di Specialità a
tutti i partecipanti di questo 45° CAMPIONATO ITALIANO
INDIVIDUALE che si disputerà nelle meravigliose terre del Comune di
Pieve Torina . Dopo mesi di emergenza COVID -19 che ancora stiamo
vivendo e combattendo il settore della Ruzzola ha voluto in tutti i modi ,
sempre rispettando i protocolli sicurezza previsti di organizzare questo
45° Campionato Italiano individuale come segno di ripartenza e
speranza per il prossimo futuro. Un sentito ringraziamento va al Sindaco
di Pieve Torina Alessandro Gentilucci che ci ospita, a tutto il comitato
Provinciale Figest di Macerata , al Presidente Patrizio Romaldini , al
Presidente Regionale Cinti Filippo al Segretario Regionale Matteo
Capeccia e a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa
manifestazione. Questo 45° Campionato Italiano individuale sarà per
ogni atleta partecipante un'ulteriore occasione per mettere in campo
tutte le proprie potenzialità. Lo sport è una straordinaria fabbrica di
continue emozioni, sia esso individuale o di squadra; è sinonimo di
impegno, voglia di mettersi alla prova, passione, realizzazione dei propri
obiettivi, ma molto spesso è anche sconfitta. Sembrerà una riflessione
scontata, ma quello che conta è dare sempre il meglio di sé a qualsiasi
giro, a prescindere da qualsiasi possibile risultato. La più grande prova di
coraggio è riuscire a sopportare la sconfitta e conservare quello che si ha
nel profondo: sia esso un desiderio o un sogno. La mentalità vincente è
un mix magico di determinazione, autocontrollo, motivazione, capacità
tecniche,… e solo chi riuscirà a trovare la giusta dose trionferà. Il nostro
sport oltre ad essere competizione, confronto, scontro è anche
un'importante occasione per stare insieme e stringere rapporti che
vanno ben oltre il semplice gioco, in nome di quelli che sono i valori più
alti quali il rispetto e la lealtà. Convinto che anche questo campionato
italiano si svolgerà al meglio sempre rispettando quanto previsto dai
protocolli di sicurezza anti COVID-19 previsti dalla Federazione , non
mi resta che fare un grande in bocca al lupo a tutti i giocatori che ne
prenderanno parte e che con tanto cuore coltivano costantemente
l'amore per questa disciplina, dandone la dimostrazione concreta con la
loro presenza ad ogni tipo di manifestazione.
FORZA RAGAZZI E CHE VINCA IL MIGLIORE!

“La ruzzola è un gioco antico, che richiama alla memoria i nostri nonni ed
il piacere della semplicità per il suo svolgersi lungo strade di campagna,
con una corda, tanta energia ed una ruzzola appunto. Il sano confronto
agonistico suggellato da una stretta di mano in onore del vincitore.
Ma la ruzzola è anche un gioco di oggi, perché alcuni appassionati lo
hanno mantenuto vivo, continuando a praticarlo e coinvolgendo altre
generazioni di giocatori tanto che Pieve Torina è stata scelta per ospitare
la 45° edizione dei campionati individuali italiani di questa disciplina
sportiva. Un vanto ed un onore per la nostra cittadina, perché vi saranno
persone che scopriranno la bellezza del nostro territorio divertendosi,
praticando uno sport originale e simbiotico con la natura, e magari
vorranno tornare a trovarci in futuro, perché anche questo è un segno di
solidarietà verso chi ancora, purtroppo, vive le difficoltà post sisma. Per
questo ringrazio gli organizzatori per aver scelto Pieve Torina come sede
di gioco ed auguro a tutti i partecipanti il miglior lancio possibile!”

SALUTO DEL
PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE
PATRIZIO ROMALDINI
E' con grande piacere che porgo il mio più cordiale
saluto a tutti i partecipanti al 45° Campionato Italiano
Individuale del lancio della Ruzzola 2020, che si terrà a Pieve Torina. Questi
mesi di forte emergenza sanitaria ci hanno allontanato un po' da quello che era
il nostro stare insieme ma, pian piano e con le dovute cautele riusciremo a
superare anche questa importante sfida. Sento il dovere di ringraziare
sentitamente tutti i tesserati e componenti del Comitato Provinciale che, con
grande disponibilità, dedizione, passione e spirito di sacrificio, si sono presi il
gravoso onere di organizzare questo importante evento sportivo. Un
ringraziamento particolare va al Sig. Sindaco Alessandro Gentilucci e
all'amministrazione Comunale di Pieve Torina che ci ha ospitato e supportato
per la perfetta riuscita di questa festa dello sport “tradizionale”. Ringrazio
altresì tutte le associazioni, attività industriali, artigianali e commerciali del
luogo, per la loro collaborazione e vicinanza a questa Federazione ed in
particolare a questi nostri giochi tradizionali. Con il vivo auspicio che questo
evento sportivo, nel solco della tradizione, sappia avvicinare sempre più
giovani a questa salutare pratica sportiva e che sia da stimolo per la rinascita di
questi territori martoriati dal sisma del 2016, il mio augurio e del Comitato
Provinciale FIGeST che mi onoro di rappresentare è che questo evento
sportivo del 12 e 13 settembre 2020, sia una grande festa di sport, amicizia,
solidarietà e rispetto reciproco.
Un grande “in bocca al lupo” a tutti e vincano i migliori.

