VERBALE RIUNIONE DEL 12 LUGLIO
Nel pomeriggio di venerdì 12 luglio, nell’ambito dei Campionati Italiani giovanili disputati a
San Damiano d’Asti, si è tenuta una riunione tra i Presidenti delle regioni Liguria, Piemonte
e Valle d’Aosta (con i loro rispettivi tecnici) per affrontare alcune problematiche relative al
settore volo per l’annata sportiva 2019/20; hanno anche partecipato i Consiglieri Federali
Marco Bricco e Roberto Favre, oltre al C.T. Enrico Birolo ed il responsabile AIAB Piemonte
Claudio Marchisio.
I principali risultati ottenuti dopo varie attente riflessioni possono essere condensati nei
seguenti punti:
 Le gare di cat. B in Piemonte/Valle d’Aosta verranno ripristinate al sabato
pomeriggio e continuate alla domenica; nel periodo invernale, vista la
contemporaneità dei campionati di società, le gare saranno fatte esclusivamente la
domenica.
 Con la nascita della Regional Cup vengono eliminati i Campionati Regionali dove
esistevano, in aggiunta si pensa a manifestazioni tra regioni con coloro che avranno
vinto le Regional Cup (programma da sviluppare e da presentare anche alle regioni
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Toscana).
 Campionato di Promozione: entro il 23 luglio si prenderà la decisione se scegliere la
formula a 16 squadre (2 gironi da 8) o a 18 società (3 gironi da 6). Verrà comunque
mantenuta la Promo 16 che ha ottenuto gradimento quest’anno.
 Le tre regioni organizzeranno un calendario insieme in modo tale che nello stesso
giorno si giochi il più possibile la qualificazione per la stessa specialità. Questo
porterà ad avere delle domeniche libere per gare interregionali con categorie miste
che dovrebbero agevolare una numerosa partecipazione e quindi si pensa verranno
apprezzate.
 Retrocessioni: dal momento che in tutte le categorie ci sono molti giocatori a 0
punti, si è deciso di avere un giudizio univoco:
 verranno retrocessi prima quelli che da due o più anni hanno 0 punti;
 seguiranno quelli che hanno 0 punti da un solo anno partendo dal più
anziano di età.
 Si sono poi sollevate perplessità su alcune disposizioni del nuovo WSM come ad
esempio l’iscrizione alle gare di cat. C/D anticipata a molti giorni prima.
I presidenti prima di esporsi vogliono capire le tempistiche ufficiali del nuovo
programma di gestione federale.
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