
Verbale riunione annuale commissione Morra del 13.08.2011 ore 15 in occasione del V Campionato 

Italiano assoluto di Morra tenutosi a Roccasalli di Accumoli (RI). 

 

Presenti: Antonio Pica, Raffaele Azzato, Davide Cervelli, Pierdavide Olivari, Vincenzo Carriero, Rinaldo 

Bal, Guido Theodule, Blanchod Lino, Manuele Pincardini, Oriano Mercante. 

1. La situazione degli iscritti al 2/8/11, in regola con la quota 2011, è la seguente: 

a. La Compagnia della Morra - BS    132 

b. AMAM - AN       112 

c. Ass. Lucana Giochiamo la Morra - PZ   049 

d. Morra By Pergola 92 - PZ     024 

e. ALAM - RI       023 

f. La Torre Ferentino - FR     013 

g. Colle San Martino - PG     006 

h. Quelli del Ponte - CB      005 

i. Gruppo Fiondatori Gualdo - PG    001 

j. Rebatta Gignod - AO      001 

k. Ruzzolone Fiorentino - FR     001 

2. In relazione al numero di tessere pervenute, è stato retrocesso dalla FIGeST al Presidente della 

Commissione Morra, la cifra di euro 900 (novecento), che il Presidente propone di così 

suddividere: 500 euro all’ALAM Lazio nel persona del Presidente Davide Cervelli per 

l’organizzazione del Campionato Italiano 2011 ed euro 400 a disposizione del Presidente 

Nazionale per il funzionamento della Commissione Morra; la proposta viene approvata 

all’unanimità; 

3. Per i futuri Campionati Italiani è stato definito di preferire sempre le occasioni in cui vi siano già 

avvenimento folkloristici locali. È stato quindi proposto un calendario di massima per i prossimi 4 

anni (soggetto comunque a modifiche se interverranno fatti o esigenze nuove),  

a. 2012: in agosto a Vilminore di Scalve (BG) o comunque in altra sede indicata dal locale 

Presidente della Compagnia della Morra; 

b. 2013: Aosta: data e luogo preciso da definire dalla locale associazione; 

c. 2014: Potenza: data e luogo preciso da definire dalle locali associazioni; 

d. 2015: Acqualagna (PU) in occasione della Sagra del Tartufo (data da definire). 

Per i prossimi due anni si verrà meno alla consueta alternanza centro-nord-sud (due anni 

consecutivi al nord), che sarà eventualmente ripristinata negli anni successivi sempre con 

decisione  dei presidenti della Commissione Morra Figest. 

4. si concorda che in occasione del campionato italiano dell’anno in corso i presidenti delle 

associazioni svolgeranno la riunione annuale dei Presidenti ASD Morra; 

La riunione si conclude alle ore 16.30. 

Verbalizza Mercante. 


