
Ferrara, 21/06/2018

All’attenzione del presidente provinciale UISP di Ferrara sig. Enrico Balestra.

OGGETTO: Candidatura comitato settore boccette.

Secondo le informazioni fornite nel comunicato del 16/06/2018, siamo a presentare una proposta di 

attività con relativo organigramma per la stagione sportiva 2018/2019.

In questa sede, dato l’esiguo tempo a disposizione tra il comunicato informativo (16/06/2016) e la 

scadenza fissata per la presentazione delle proposte ci si limiterà ad esporre le variazioni all’attuale

sistema di norme dal punto di vista gestionale, organizzativo e di partecipazione.

Punto 1

Il comitato candidato riconosce e si adegua alle regole promananti dagli organi regionali e 

nazionali. Non vengono riconosciuti altri micro-comitati o regolamenti di natura interprovinciale.

Nelle nostre intenzioni Ferrara non parteciperà alle competizioni interprovinciali in quanto non 

riconosciute.

Punto 2

Le gare provinciali di qualificazione ai campionati nazionali saranno aperte con gironi dedicati

ai giocatori di terza categoria. A questi ultimi non sarà assegnato alcun punteggio per la

partecipazione ai campionati nazionali. Nel caso in cui un singolo o una coppia raggiungano la

finale in una di queste competizioni saranno promosse dal giorno successivo alla categoria

superiore (seconda).

Punto 3

Il comitato candidato manifesta la propria intenzione di utilizzare le date che si liberano dalla

mancata partecipazione alle gare interprovinciali nell’organizzazione di un evento di beneficenza

e di gare che favoriscano al massimo la partecipazione di giocatori di terza categoria e under 23.



Punto 4

Nel pensiero che in futuro la comunicazione sia sempre più informatizzata e non cartacea saranno

inviate ai capitani via mail le locandine di ogni gara risparmiando fondi e dando una 

piccola mano all’ambiente.

Punto 5

Dal punto di vista gestionale-amministrativo è nostra intenzione non chiedere più alla società

organizzatrice di una gara € 50,00. La quota di iscrizione a persona rimarrà di € 13,00. Dalla somma

 incassata dalle iscrizioni verrà detratta ad ogni gara la somma di € 100,00. Di questa cifra € 30,00

saranno riconosciuti al direttore di gara, i restanti € 70,00 saranno accantonati per le iscrizioni ai

campionati nazionali.

Punto 6

Il comitato candidato si impegna a ripartire i gironi dei campionati nel modo più equo possibile

in modo che tutti i giocatori, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, giochino lo 

stesso numero di partite.

Punto 7

Non si ritiene più attuabile premiare in oro ai campionati provinciali a squadre. Purtroppo il costo

della materia prima sale più velocemente di quanto abbia senso spendere per l’iscrizione di una 

squadra. La proposta è di utilizzare buoni carburante. L’effetto di questa operazione è di risparmiare

fondi sulle premiazioni con la possibilità di premiare almeno fino alla quarta squadra

per ogni categoria e di avere una cifra correttiva a disposizione per le iscrizioni ai campionati

nazionali.

Punto 8

Istituzione di una commissione di 4 capitani per ogni categoria e per ogni girone in modo che 

venga favorita nel miglior modo possibile la comunicazione tra giocatori e comitato.



Punto 9

Nel condividere il rispetto per lo spirito di democrazia che dovrebbe essere sempre parte della

vita degli uomini e nell’intenzione di appianare tutti i contrasti che ci sono stati quest’anno 

riteniamo indispensabile per la vita del movimento ferrarese la creazione di un tavolo comune

a cui sarà invitato il comitato dimissionario per creare insieme un codice di comportamento

interno e uno che regoli i rapporti con i tesserati.

Seguono i nomi del comitato candidato:

Marco Ferraresi

Ilves Baricordi

Cristiano Saralli

Tonino Rosatti

Davide Faccini

Roberto Fioravanti

Marco Mazzoni

Daniele Molinari

Claudio Brunelli


