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Alla c.a. del Presidente 

Alla Federazione Italiana Bocce 

Alla Segreteria 

Al Settore Comunicazione della FIB 

 

 

 

Gent.le Presidente 

È con enorme rammarico e dispiacere personale che le scrivo per scusarmi dei disguidi tecnici che 

hanno compromesso il buon esito del lavoro di trasmissione in streaming del Vs. evento di oggi, 5 

settembre. 

Nonostante i sopralluoghi, test e l’indubbio supporto ricevuto dal centro Federale, una serie di 

circostanze ha reso il lavoro inefficace ed al di sotto degli standard proposti e previsti. 

A tal proposito tengo a sottolineare che i problemi verificatisi sono riconducibili solo ed 

esclusivamente a me, in quanto responsabile della Società e Produttore, e che in fase di progettazione 

e testing tutto aveva funzionato a dovere: non credo sia suo interesse sapere cosa esattamente non ha 

funzionato, ed ogni spiegazione, anche se puntuale e sincera, risulterebbe in questo momento di scarso 

interesse per la sua Federazione. 

 

Le garantisco che, in qualità di ex atleta agonista praticante “sport minori” ho accolto con enorme 

piacere e stimolo professionale la proposta di supportare la vostra disciplina con la nostra 

professionalità, tecnologia e progettazione “specifica”, e anche se potrà non credere a quanto le 

scrivo, al netto della competitività delle offerte, il target prefissato era per noi affiancare e supportare 

la Federazione con le migliori competenze ed equipaggiamenti a disposizione; sarebbe per me un 
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piacere poterle parlare di persona, a voce, telefonicamente, per poterle esprimere di persona lo stato 

d’animo che tutti abbiamo vissuto da questa mattina. 

 

A tale proposito la prego di voler considerare assolutamente esente da qualsiasi responsabilità il sig. 

Edmondo Faedda, che oltre ad aver passato molto del suo tempo ad istruirci su regolamenti, modelli 

e tecniche del Vostro sport, ha avuto solo la responsabilità di segnalarci come fornitori con le migliori 

intenzioni. 

 

Spero voglia concedermi la possibilità di parlarle personalmente per poterle spiegare cosa è successo 

e quali fattori non abbiamo potuto e saputo gestire nell’evento odierno. 

 

 

La ringrazio anticipatamente, 

Buona serata 

 

 

 

Francesco Fedele 

 

CEO Netlords srl 


