
Verbale riunione annuale commissione Morra del 10.08.2013 ore 15 in occasione del VII Campionato 

Italiano Morra Coni –FIGeST a Brissogne (AO). 

 

Presenti: Raffaele Azzato, Rinaldo Bal, Davide Cervelli, Pierdavide Olivari, Oriano Mercante. 

1. La situazione attuale degli iscritti, in regola con la quota 2013, è la seguente: 

a. La Compagnia della Morra - BS    145 

b. AMAM - AN       84 

c. Morra By Pergola 92 - PZ     71 

d. TCHISSE C.V.M. - AO     64 

e. ALAM - RI       39 

f. La Torre Ferentina      3 

2. Non è ancora stato retrocesso dalla FIGeST al Presidente della Commissione Morra, la cifra di 

ristoro dei tesserati per la Commissione stessa, che il Presidente propone, non appena arriverà, di 

così suddividere: 600 euro a la Compagnì Valdotena Djouà de la Moura (AO) per l’organizzazione 

del Campionato Italiano 2013 ed il restante a disposizione del Presidente Nazionale per il 

funzionamento della Commissione Morra; la proposta viene approvata all’unanimità; 

3. Data la mancata iscrizione di 2 società Ass. Lucana Giochiamo la Morra - PZ e Quelli del Ponte – 

CB verranno effettuati tentativi da parte di Azzato e Mercante per recuperare questi amici; 

4. Verranno presi anche contatti con i sardi per avere una società sarda iscritta FIGeST; 

5. 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 due anni: 

a. 2014: Potenza: contrada Pergola – frazione di Marsico Nuovo - data da definire, che 

probabilmente sarà il 26/7/2014; 

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

15 e il 30 luglio). 

6. si conferma che in occasione del campionato italiano dell’anno in corso i presidenti delle 

associazioni svolgeranno la riunione annuale dei Presidenti ASD Morra, senza necessità di ulteriore 

convocazione; 

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

8. 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; 

9. verranno presi contatti nazionali con i CC per ovviare ad alcuni annullamenti di gare che 

saltuariamente avvengono, specie in provincia di Brescia, ma anche in quella di Macerata. Si ricorda 

che in caso di annullamento di una gara pubblica è sempre possibile giocare in uno spazio privato; 

10. in occasione dei Campionati Italiani si concorda che gli arbitri dovrebbero essere estranei (di un’altre 

regione) alle due quadre in gara dalle fasi eliminatorie in poi; nelle fasi eliminatorie dovrà essere 

estraneo se richiesto da uno dei due contendenti; 

11. la giuria di gara, se necessario, dovrà essere costituita secondo il regolamento nazionale vigente; 

12. la giuria di gara, se richiesta da uno dei suoi componenti, sui casi sottoposti potrà sentire il parere, 

non vincolante, dei Presidenti di Società presenti, riuniti congiuntamente. 

La riunione si conclude alle ore 16.30. 

Verbalizza Mercante. 


