
Verbale riunione annuale commissione Morra del 27.08.2016 ore 14.00 in occasione del X Campionato 
Italiano Morra Coni –FIGeST a Orzinuovi (BS). 

 
Presenti: Raffaele Azzato, Tiziano Borettaz, Davide Cervelli, Vincenzo Carriero, Oriano Mercante, Diego Lale-
Murix, Pierdavide Olivari, Manuele Pincardini. 
 

1. La situazione attuale degli iscritti, in regola con la quota 2015, è la seguente: 
 

atleti 318  sostenitori 59 
 

Società Senior Junior Tot. atleti Sostenitori Regione 
ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA AMICI DELLA 
MORRA – AMAM 

105 3 108 0 Marche 

LA COMPAGNIA DELLA MORRA 92 0 92 59 Lombardia 
A.S.D. TCHISSE COMPAGNI' VALDOTENA 
DJOUA' DE LA MOURA 

49 3 52 0 Valle D’Aosta 

ASS. LUCANA GIOCHIAMO INSIEME LA 
MORRA 

35 3 38 0 Basilicata 

A.S.D. ASSOCIAZIONE LAZIALE AMICI DELLA 
MORRA - ALAM 

23 0 23 0 Lazio 

APPID UNVS Terra delle Sirene 3 0 3 0 Campania 
A.S.D. PRO LOCO CAMPI 2 0 2 0 Umbria 
A.S.D.C. CORSARI TRACK AND FIELD 1 0 1 0 Sicilia 
ASD DOPO LAVORO FERROVIARIO 1 0 1 0 Marche 
 

 
2. Rilevato lo scarso numero di junior presenti tra i tesserati, le società sono invitate ad agire per aumentare 

gli stessi; 
3. Anche quest’anno la FIGeST ha accordato un contributo di 600 euro che sono a disposizione de LA 

COMPAGNIA DELLA MORRA per l’organizzazione del X Campionato Italiano; 
4. 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 a LA COMPAGNIA DELLA MORRA (BS) per l’organizzazione del Campionato 
Italiano 2016, 100 euro rispettivamente per TCHISSE C.V.M. – AO, Morra By Pergola 92 e 
Associazione Lucana Giochiamo insieme La Morra – PZ, Associazione Marchigiana Amici della Morra 
ed il restante a disposizione del Presidente Nazionale per il funzionamento della Commissione Morra; la 

Atleti Morra 2016 

Nord Centro Sud



proposta viene approvata all’unanimità; quanto sopra è subordinato alla verifica ed all’effettivo 
versamento della cifra disponibile; 

5. Al presente campionato verrà effettuato un minuto di silenzio per i terremotati di Amatrice, Accumoli e 
comuni limitrofi. Viene altresì deciso di raccogliere 2 euro a testa agli iscritti della gara a coppie  

6. Per i futuri Campionati Italiani è stato confermato 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. 2017 S. Ilario (PZ) (probabilmente il 12 agosto; Carriero si impegna a organizzare per i 

convenuti una gita ai sassi di Matera; 
b. 2018 Amatrice (RI) se sarà possibile dato il recente terremoto, in alternativa a Camerano (AN), 

data da definire; 
7. 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; 
8. si conferma l’obbligo dell’uso della lingua italiana nei Campionati Italiani; 
9. dato il divieto di tenere tornei di morra in alcuni casi delle locali autorità di PS (vedi Potenza) 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. la giuria di gara, se necessario, dovrà essere costituita secondo il regolamento nazionale vigente; 
13. 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; 
14. viene presentato la locandina inviataci dagli amici sardi per Campionato Internazionale del Mediterraneo 

che si svolgerà il 10 settembre a Urzulei. Chi vorrà potrà partecipare a titolo personale, invitando magari 
gli amici sardi ad una integrazione con la comunità morristica nazionale in ambito FIGeST; 

15. Il presente verbale verrà inviato per e-mail a tutti i Presidenti, chiedendo di approvarlo sempre per e-
mail. 

La riunione si conclude alle ore 15. 
Verbalizza Mercante. 


