
Verbale riunione annuale commissione Morra del 07.07.2012 ore 15 in occasione del VI 

Campionato Italiano Assoluto di Morra tenutosi a Lovere (BG). 

 

Presenti: Raffaele Azzato, Davide Cervelli, Pierdavide Olivari, Rinaldo Bal, Manuele Pincardini; Oriano 

Mercante. 

1. La situazione attuale degli iscritti, in regola con la quota 2012, è la seguente: 

a. La Compagnia della Morra - BS    162 

b. AMAM - AN       116 

c. Morra By Pergola 92 - PZ     070 

d. TCHISSE C.V.M. - AO     065 

e. ALAM - RI       031 

f. Ass. Lucana Giochiamo la Morra - PZ   002 

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: 600 euro a La Compagnia della Morra per l’organizzazione del Campionato Italiano 

2012 ed euro 300 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 località in cui vi siano le 

seguenti condizioni: 

• Possibilmente località turistiche, anche se di rilevanza locale; 

• Servizi di ristorazione facilmente accessibili; 

• Sistemazione alberghiera facilmente accessibile ed a prezzi convenzionati. 

È stato quindi proposto un calendario di massima per i prossimi tre anni (soggetto comunque a 

modifiche se interverranno fatti o esigenze nuove): 

a. 2013: Aosta, probabilmente al Palafent - Loc. Les Iles, 1 - 11020 Brissogne, probabilmente 

fine agosto. La locale associazione si impegna a presentare il progetto completo del 

Campionato entro il 31 ottobre 2012; 

b. 2014: Potenza: probabilmente contrada Pergola il 2 agosto 2014 in occasione della Festa 

della Madonna Immacolata; 

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

il 15 e il 30 luglio). 

Per il prossimo anno verrà quindi meno la 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 conferma che in occasione del campionato italiano dell’anno in corso i presidenti delle 

associazioni svolgeranno la riunione annuale dei Presidenti ASD Morra; 

5. si conferma l’obbligo dell’uso della lingua italiana nei Campionati Italiani; 

6. in caso ci sia necessità, nei vari tornei locali si consiglia di chiedere il patrocinio o 

l’autorizzazione al Sindaco competente, ovviamente sensibilizzandolo con un colloquio 

preliminare. 

La riunione si conclude alle ore 16.30. 

Verbalizza Mercante. 


