PROGRAMMA

I NOSTRI PARTNERS:

SABATO - 03.10.2020
ORE 10:30:
Verifica dei percorsi di gara da parte della
commissione tecnica nazionale
Ritrovo presso il Ristorante ‘’Il Gioco’’
Fraz. Monterado - Trecastelli - T. 071 7957818
(prenotazione pranzo valide fino al giorno 01.10.20)

La Grotta di Loretello
Ristorante - Pizzeria

Partners

ORE 11:00:
Ritrovo dei rappresentanti provinciali
presso il Ristorante ‘’Il Gioco’’ Fraz. Monterado - Trecastelli
per il versamento quote di iscrizione alla gara
ORE 13:00:
Ritrovo di tutti gli atleti e giudici di gara
presso Ristorante ‘’Il Gioco’’ Fraz. Monterado - Trecastelli
Saluto delle Autorita'
Comunicazione accoppiamenti e partenze
ORE 14:00:
Inizio eliminatorie di Cat. A, B, C
DOMENICA - 04.10.2020
ORE 07:15:
Ritrovo presso Panificio ‘’Rotatori’’ - Corinaldo
ORE 08:00:
Inizio seconda fase eliminatoria Cat. A, B, C
SABATO - 10.10.2020
ORE 13:15:
Ritrovo presso Panificio ‘’Rotatori’’ - Corinaldo
ORE 14:00:
Inizio semifinali di Cat. A, B, C
DOMENICA - 11.10.2020
ORE 07:15:
Ritrovo presso Panificio ‘’Rotatori’’ - Corinaldo
ORE 08:00:
Inizio finali Cat. A, B, C
ORE 13:00:
Premiazioni e pranzo presso il
Ristorante ‘’Il Gioco’’ Fraz. Monterado - Trecastelli
Per informazioni rivolgersi al responsabile del
Comitato Organizzatore
Sig. Sammy Bracci 331.3603792

N.B. Si prega tutti i partecipanti di rispettare quanto previsto
dai protocolli di sicurezza anti Covid redatti dalla Federazione.
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Corinaldo è pronto ad accogliere gli amici della
ruzzola, uno dei nostri sport più tradizionali.
Due weekend che permetteranno a tutti gli
sportivi presenti di apprezzare il nostro magnifico paesaggio.

Buongiorno a tutti i amici della Ruzzola,
sono felice di aver potuto organizzare questo
Campionato Italiano, soprattutto perché nel
nostro comune, se non ricordo male, sono
già 22 anni che non veniva svolto, ed allora, alla presidenza del gruppo
sportivo c'era il nostro amico Nando Mencaroni.
Quest'anno purtroppo come sappiamo tutti, la pandemia del Covid-19
ha creato molti disagi, anche nel nostro sport, creando difficoltà sulle
organizzazioni degli eventi ma soprattutto, sullo stare insieme.
Ricordo che nel mese di Maggio 2020, quando il governo ogni settimana
toglieva qualche restrizione ed i giocatori del mio gruppo, dopo ogni
decreto ministeriale mi contattavano, tutti con la stessa frase: “ALLORA
SE' PO' GIOCAAAAA' ” a me dispiaceva rispondere molte volte di NO,
però ero anche contento di sentirli e percepire che avevano voglia di
giocare e di stare insieme, come capitava spesso di prenderci un po' in
giro sulle giocate vinte o perse e sui sbagli eclatanti fatti sul campo da
gioco (come capita spesso a me).
Come mia prima esperienza personale, nell'organizzazione del
Campionato Italiano, posso solo dire “ in modo ironico”, che se non c'era
il Covid -19 era meglio ma , dato che ce e speriamo che se ne vada il prima
possibile, spero di aver fatto il più possibile, grazie anche al grande aiuto
datomi dalle persone appartenenti al gruppo sportivo.
Sono fiero del mio gruppo sportivo e quest'anno ancora di più, visto il
grande successo dell'amico Luca MASSI vincitore del campionato Italiano
Individuale, a lui oltre a fargli un grande in bocca al lupo per questo evento
lo voglio ringraziare personalmente per il suo carattere nel campo da
gioco e nella quotidianità, “serio, rispettoso ma soprattutto umile” che ai
tempi d'oggi per la giovane età che ha non è scontato.
Ora non voglio più stancarvi con queste parole quindi, auguro ad ognuno
di voi un in bocca al lupo per il campionato e che vinca il migliore.

Cari Amici della Ruzzola,
sono fiero di rivolgere questo saluto per il Campionato di Ruzzola a
squadre 2020 che anche quest'anno torna in provincia di Ancona … a
Corinaldo … casa del nostro Presidente Onorario Dino Berti che saluto
con affetto e che per la Federazione ha dato tanto durante i suoi mandati
da Presidente Federale. Non posso non notare con orgoglio che questa è
un'altra manifestazione nazionale che per il settore Lanci, vista in
riferimento ai Campionati già svolti, è segno di quasi piena ripresa
nonostante i tempi duri del Covid. In tempi difficili ogni cosa positiva è un
traguardo conquistato che nel contesto attuale ci deve dare fiducia nel
futuro.
La nostra Federazione è una organizzazione complessa avendo in seno
venti sport: proprio in questo periodo è iniziato il percorso sperimentale
di un'altra nuova disciplina, il calcio balilla. Pertanto, tutti noi che siamo in
FIGeST da tanti anni abbiamo il compito di dare l'esempio ai nuovi arrivati
visto che insieme abbiamo contribuito a tracciare la strada che ci ha
portati fino a qui.
Saluto e ringrazio vivamente tutto il Comitato Organizzatore Locale, la
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CORINALDO 1, una delle
ASD più anziane in FIGeST, il suo Presidente Sammy Bracci che ci ospita,
supportato dal Comitato Provinciale di Ancona col Presidente Sauro
Francescangeli e, naturalmente, dalla Commissione di Specialità
rappresentata dal Pres. Mauro Sabatini.
Grazie al Comune di Corinaldo ed al suo primo cittadino, il Sindaco
Matteo Principi, gli Enti Locali si mostrano sempre più disponibili verso la
messa in campo dei nostri eventi sportivi che nel loro piccolo
contribuiscono alla valorizzazione del territorio oltre che delle sue
tradizioni, come in questo caso della Ruzzola, disciplina molto praticata
da sempre nelle Marche. Grazie a tutti coloro che si sono prodigati
lavorando per la realizzazione del Campionato, volontari guidati da una
grande passione per questo sport: spero che questa passione continui a
guidarvi ancora per tanto tempo per la crescita della FIGeST e per la
memoria e la conservazione delle tradizioni del nostro Paese con uno
sguardo sempre aperto verso il futuro.

SALUTO DELL’ ASSESSORE
ALLE POLITICHE SPORTIVE DI
CORINALDO
RICCARDO SILVI

Nel gioco della ruzzola c'è tutto.
Competizione e tradizione, partecipazione e storia, territorio e
campanilismo. Un'attività di ieri ma che ci può aiutare a leggere l'identità
profonda di un sport: socializzazione e integrazione con il contesto in cui
si vive. Siamo felici di ospitare questo evento nazionale sul nostro
"palcoscenico" quotidiano!"

PREMIAZIONI

Partners

PANATHLON
international

CAT. A - B - C

1° Class : Maglie tricolori + medaglie d'oro +Coppa
2° Class : Medaglie Argento d'orato + Coppa
3° Class : Medaglie Argento + Coppa
4° Class : Medaglie Argento + Coppa
(solo Cat. A e B)

