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Spett.li
SOCIETA’ REGIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione.
L’occasione delle festività natalizie, oltre che un primo momento di pausa sportiva, permette di
affrontare una piccola riflessione sull’inizio della stagione sportiva.
Mi preme sottolineare gli sforzi delle società, dei loro collaboratori e dei tecnici per contribuire
alla crescita del movimento e della pratica della pallacanestro nella nostra regione.
Il Comitato Regionale, avendo ben presente questo impegno, cerca di adottare tutte le iniziative
per facilitare il lavoro di tutti.
In quest’ottica, approfittando di questo momento, voglio porre attenzione ad alcune situazioni
che necessitano di una valutazione da parte di tutti.
Per quanto concerne la promozione delle società regionali Vi invito a partecipare
all’appuntamento del giovedì pomeriggio con Radio Dolomiti, rispettando il calendario (che per
comodità vi allego alla presente) in modo da non vanificare l’opportunità realizzata.
Un problema che, ogni anno si ripresenta, è quello legato alla disponibilità di arbitri.
Le esigenze scolastiche, unite a quelle personali e sportive, tolgono importanti risorse arbitrali
che non permettono di soddisfare le esigenze dei campionati.
Non vuole essere, questa, una scusante od un alibi ma la consapevolezza di un problema.
Occorre, a mio avviso, riflettere sulla possibilità che le società raccolgano l’invito del Comitato
Regionale di avviare un percorso che coinvolga i propri tesserati, che permetta di conoscere il
ruolo arbitrale e l’importanza che lo stesso riveste per il movimento.
Solo con questa collaborazione si potrà, secondo il mio punto di vista, raggiungere il risultato
che tutti ricerchiamo.
Ben accetti sono suggerimenti ed idee, oltre a qualsiasi ulteriore segnalazione, che favoriscano
ed agevolino la ricerca delle migliori soluzioni.
Certo della Vostra attenzione circa quanto rappresentato, con l’occasione, voglio porgerVi il mio
cordiale saluto, augurandoVi di trascorrere serene festività natalizie unito all’augurio di un felice
nuovo anno 2019.
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