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Torino, 4 Agosto 2022 

 

Alle ASD 

Ai Tecnici  

Ai Giudici 

 

 

 

Prot. 504/2022 

OGGETTO: Aggiornamento 2022_2023  

 

Cari Presidenti, Tecnici e Giudici, 

 

nonostante il grande impegno del Consiglio Federale e della Segreteria per preparare un Campionato del Mondo che 

speriamo abbia il successo che ci si attende, non trascuriamo affatto il prosieguo dell’attività istituzionale della nostra 

Federazione. 

In quest’ottica stiamo ultimando i lavori preparatori per un'importante convegno di formazione ed aggiornamento per 

il 17 e 18 settembre p.v. a Novara in stretta collaborazione con il Coni Nazionale e la Scuola regionale dello Sport del 

Piemonte.  

Relativamente a questo evento si sono evidenziate lamentele e polemiche per lo svolgimento in presenza. Ci si 

consenta di ricordare che, prima della sciagurata pandemia, non si era quasi mai utilizzato lo strumento del “web” per 

sole ragioni di risparmio. Ora che finalmente abbiamo la possibilità di ritrovarci, qualcuno vorrebbe continuare come 

se ancora fossimo in lockdown per mere ragioni di risparmi. Ma a parte queste considerazioni, per quanto riguarda la 

formazione e l’aggiornamento, questo Consiglio Federale ha organizzato un evento che, oltre a farci rientrare nella 

normalità, darà migliori risultati utilizzando la forma in presenza che certamente è molto più incisiva della formazione 

a distanza. 

Consideriamo poi che il Coni Nazionale, direzione del territorio, ci fa l’onore di essere nostro partner e relatore, e per 

questo immagino che alcuni tecnici che fanno parte anche delle strutture territoriali del Coni ne possano essere 

orgogliosi. 

Per quanto riguarda invece il recupero dell’aggiornamento previsto nei giorni 8 e 9 ottobre p.v., il Consiglio Federale 

ha definito come sede la Sicilia (località ancora da definire) mentre per il futuro saranno valutate le varie situazioni 

locali anche in considerazione della tipologia del corso.  

Siamo certi che le ragioni su esposte potranno convincere chi ancora non lo fosse della bontà e maggiore utilità degli 

incontri in presenza, e a tal proposito si invia in allegato la relazione della Direzione Tecnica Federale che darà ulteriori 

elementi. 

In attesa di incontrarvi presto, magari a Torino dal 3 al 7 agosto, vi salutiamo con affetto. 

  

                        Il Consiglio Federale 

 

 
 

 

 


