Verbale riunione annuale commissione Morra del 03.08.2019 ore 14.00 in occasione del XIII Campionato
Italiano Morra Coni –FIGeST a Marone (BS).
Presenti: Vincenzo Carriero, Davide Cervelli, Chiaffredo Gallo, Alex Jeantet, Oriano Mercante, Pierdavide
Olivari, telefonicamente Raffaele Azzato.
Ospiti: Paolo Riccioni, Umberto Vattani.
1. La situazione attuale degli iscritti, in regola con la quota 2019, è la seguente:
NOME

REGIONE

ATLETI SOSTENITORI ATLETI
DONNE

ATLETI ETA’
JUNIOR MEDIA

LA COMPAGNIA DELLA
MORRA
ASSOCIAZIONE
MARCHIGIANA AMICI
DELLA MORRA – AMAM
ASS. POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA
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DJOUA' DE LA MOURA
A.S.D. ASSOCIAZIONE
LAZIALE AMICI DELLA
MORRA – ALAM
ASS. LUCANA
GIOCHIAMO INSIEME LA
MORRA

Lombardia

126

25 (6 ♀)

2

57.15

Marche

106

2♀

3

51.41

Piemonte

44

0

7

Val d’Aosta

36

Lazio

37

Basilicata

12
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339
361

♀
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4.
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6.

3

1

44.46

44.49

1

52

48

44
30
27

13

4

53.21

Si nota un aumento delle tessere rispetto al 2018 anche se rimane una forte preponderanza degli atleti
tesserati nelle regioni del Nord e del Centro, con l’incostanza delle iscrizioni nelle regioni del Sud;
Anche quest’anno la FIGeST accorderà un contributo di 600 euro che sono a disposizione A.S.D. LA
COMPAGNIA DELLA MORRA (BS) per le spese organizzative del XIII Campionato Italiano;
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;
In relazione al calendario di massima per i prossimi due anni, il Presidente della ASS. POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA BOBBIESE ritira la disponibilità data lo scorso anno per effettuare il Campionato
Italiano 2020 a Bobbio Pellice e si propone per il 2021. Mercante si dice disponibile ad ospitarlo nelle
Marche. Pertanto, il calendario per i prossimi tre anni sarà il seguente:
a. Nel 2020 nella Marche, probabilmente a Camerano (AN) il 5 settembre 2020;
b. nel 2021 a Torre Pellice (TO) in data da destinarsi;
c. nel 2022 al sud, in località e data da destinarsi:
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;
si conferma l’obbligo dell’uso della lingua italiana nei Campionati Italiani;

7. si chiede alla segreteria FIGEST di predisporre i bollini per il rinnovo tesseramento a inizio anno in modo
da poterli distribuire da subito nelle gare che si svolgeranno;
8. ci si impegna ad una maggiore esattezza nella registrazione delle riaffiliazioni, dei soci e nella trasmissione
dati gare;
9. dato il divieto di tenere tornei di morra in alcuni casi delle locali autorità di PS 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. Si richiede maggiore severità, con penalizzazione di punti o espulsione, per i giocatori che, dopo un primo
richiamo verbale, palesemente persistono nel cercare di rubare il punto all’avversario;
13. la giuria di gara, se necessario, dovrà essere costituita secondo il regolamento nazionale vigente;
14. 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;
15. si raccomanda nelle gare periferiche, eccetto campionati regionali e nazionale, di incentivare
l’abbinamento a estrazione delle coppie, in quanto in molte realtà i giocatori più forti vincono
regolarmente abbinati tra di loro e scoraggiano dal partecipare i giocatori più giovani e meno esperti;
16. 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 Oriano Mercante.

