Verbale riunione annuale commissione Morra del 25.07.2015 ore 22.00 in occasione del IX
Campionato Italiano Morra Coni –FIGeST ad Acqualagna (PU).
Presenti: Raffaele Azzato, Rinaldo Bal, Davide Cervelli, Vincenzo Carriero, Pierdavide Olivari,
Giambattista Turla, Oriano Mercante, Manuele Pincardini.
1. La situazione attuale degli iscritti, in regola con la quota 2015, è la seguente:
a. La Compagnia della Morra - BS
156
b. AMAM - AN
118
c. TCHISSE C.V.M. - AO
72
d. ALAM - RI
29
e. Associazione Lucana Giochiamo insieme La Morra
14
f. Pro Loco Campi
11
g. APPID -NA
3
h. A.S.D. PIEVE TORINA
1
i. Morra By Pergola 92 - PZ
dati non pervenuti
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: 500 euro all’Associazione Marchigiana Amici della Morra (AN) per
l’organizzazione del Campionato Italiano 2015, 100 euro rispettivamente per La Compagnia della
Morra – BS, TCHISSE C.V.M. – AO, Morra By Pergola 92 e Associazione Lucana Giochiamo
insieme La Morra - PZ ed il restante a disposizione del Presidente Nazionale per il funzionamento
della Commissione Morra; la proposta viene approvata all’unanimità; quanto sopra è subordinato alla
verifica ed all’effettivo versamento della cifra disponibile;
3. Verranno presi anche contatti per avere una società sarda e friulana iscritta FIGeST;
4. 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. 2016 Brescia (località e data da definire) eccetto il caso in cui si riesca ad organizzare il
Campionato in Sardegna o Friuli.
b. 2017 S. Ilario (PZ) (data da definire) eccetto il caso in cui si riesca ad organizzare il
Campionato in Sardegna o Friuli.
- Carriero contesta quanto sopra affermando che nel 2014 si era detto che avendo fatto due
campionati di fila al nord per l’entrata tra le società della TCHISSE C.V.M. – AO, adesso tocca
due volte al sud e che nella riunione del 2014 si era detto questo;
- Mercante conferma l’impegno a fare due volte i campionati al sud, ma sarebbe inopportuno farli
sempre a Potenza con un solo anno di differenza (nel 2014 il Campionato è stato fatto a Potenza)
né d’altronde vi sono altre società a l sud, e afferma che quanto sopra è stato deciso nella
riunione del 2014 di cui manderà copia degli appunti scritti a mano a conferma di quanto sopra:
- Olivari afferma che pur essendo in linea di principio giusto il diritto di avere un’alternanza dei
campionati, ricorda che occorre anche considerare la consistenza numerica delle società: la
Compagnia della Morra di BS è la prima in Italia, e con la TCHISSE C.V.M. – AO gran parte dei
tesserati italiani morra si concentra al nord. Comunque propone di prendere un mese di tempo per
valutare ulteriormente la cosa.
- I Presidenti concordano di rinviare di qualche giorno la decisione;
5. Carriero propone di abolire la gara a terne. Dopo breve discussione si concorda a maggioranza di
mantenere la gara a terne (con la contrarietà di Carriero e l’astensione di Bal), di confermare i gironi
almeno per la gara a coppie, e su proposta di Cervelli di velocizzare le gare rendendo i gironi
autonomi nel loro svolgimento sotto la guida di un arbitro assegnato ad ogni girone; comunque si
concorda anche che ogni società organizzatrice del campionato abbia autonomia organizzativa;
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. in occasione dei Campionati Italiani si concorda che gli arbitri dovrebbero essere estranei (di un’altra
regione) alle due quadre in gara dalle fasi eliminatorie in poi; nelle fasi eliminatorie dovrà essere
estraneo se richiesto da uno dei due contendenti;
10. la giuria di gara, se necessario, dovrà essere costituita secondo il regolamento nazionale vigente;
11. 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 22.35.
Verbalizza Mercante.

ADDENDUM
16 agosto 2015 a cura del Presidente della Commissione Morra FIGeST Oriano Mercante
Essendo oramai passato il periodo di riflessione concordato nella riunione del 25 luglio 2015, considerando
la distribuzione geografica dei giocatori,

NORD
CENTRO
SUD

NUMERO
228
159
17

TOTALE ITALIA

404

%
56.4%
39.3%
4.3%
100%

Si propone di tenere il calendario per i prossimi due anni:
2016 Brescia (località e data da definire a cura della locale associazione);
2017 S. Ilario (PZ) (località e data da definire a cura della locale associazione).
Facendo seguito all’analisi degli avvenimenti durante il campionato si ritiene inoltre di richiedere ai
Presidenti il rispetto, durante l’arbitraggio della seguente norma, già presente nel Campionato 2015 che non
tutti gli arbitri hanno fatto rispettare:

 Se un giocatore scende la mano ma non effettua nessuna chiamata verbale, nel
caso che l’altro giocatore indovini la somma delle mani scese, il punto viene
aggiudicato.
La scorrettezza rilevata riguarda veramente pochi giocatori, ma è opportuno considerarla.
Il presente verbale viene inviato per e-mail a tutti i Presidenti, chiedendo di esprimere la loro opinione
sempre per e-mail.
Si allega inoltre copia degli appunti scritti a mano del verbale del 2014 (appunti presi sul verbale 2013).
Il Presidente della Commissione Morra FIGeST
Oriano Mercante

