VERBALE DEL CONSIGLIO STRAORDINARIO del 12 novembre 2016, ore 15(n. 2)
Presenti: Beretta, Bonanno, Fogaroli, Golino, Milanesi, Perico, Prestini, Tidone.
Assenti giustificati: Fornoni, Pansera, Rubelli.
Ordine del giorno:
Criteri di formazione delle squadre per il Campionato societario Open e Signore 2017.
Innanzi tutto il Consiglio sottolinea che gli ottimi risultati delle squadre nell’ultimo Campionato societario
hanno dato lustro all’intera Associazione.
Con questo spirito il Consiglio decide di annullare il precedente comunicato di convocazione delle selezioni
poiché sono state espresse dai soci istanze diverse.
Da un lato è stato richiesto di riconfermare tout court le squadre che nella passata stagione hanno ottenuto
il massimo risultato positivo (vittoria nel girone con promozione alla categoria superiore) chiedendo il
riconoscimento di meriti sportivi e agonistici innegabili (“squadra che vince non si cambia”).
Da altra parte viene invece richiesto di indire, secondo la prassi tradizionale e nello spirito societario di
diritto all’accesso per tutti, trial di selezione per offrire la possibilità anche ad altri soci agonisti di entrare a
far parte delle squadre di Associazione.
Il Consiglio riconoscela ragionevolezza e la correttezza di entrambe le opzioni eindividua 4 possibili
soluzioni:
1. Riconferma delle squadre partecipanti allo scorso campionato.
2. Trial di selezione per coppie IMP.
3. Trial di selezione per coppie IMP con attribuzione di un bonus di merito alle coppie facenti parte
delle squadre partecipanti allo scorso campionato.
4. Trial di selezione per squadre con attribuzione di bonus di merito alle squadre partecipanti allo
scorso campionato.
Dopo una vivace e costruttiva discussione il Consiglio approva a maggioranza la soluzione n. 3 e definisce le
modalità per la selezione e la composizione delle squadre di Associazione per il campionato 2017:
1. Viene indetto un trial di selezione per coppie, da svolgersi nella giornata di sabato 14 gennaio 2017,
sulla distanza di 48 smazzate (16+16+16) e con attribuzione di punteggio IMP.
2. Le coppie (solo se nella loro formazione originale) già facenti parte delle squadre che hanno
rappresentato l’ASD nel precedente campionato avranno in dote un bonus di merito dell’entità di
15 IMP.
3. In base al numero dei partecipanti alle selezioni, il Consiglio definirà i dettagli della formula scelta.
Nel caso si dovessero iscrivere alla selezione non più di tre coppie rispettivamente Open o Signore,
la selezione per quella squadra ovviamente non verrà effettuata.
4. Ogni squadra sarà composta da tre coppie titolari, affiancate in caso di necessità dalle successive
due coppie classificate in qualità di riserve.
5. I componenti delle tre coppie titolari individueranno al loro interno un capitano.
Nel deliberare questa procedura, il Consiglio si augura che tutti i soci agonisti sappiano accogliere con
spirito di appartenenza questa che appare come l’unica mediazione possibile e praticabile.
Il Consiglio si impegna inoltre ad elaborare e predisporre un regolamento organico e definitivo per la
formazione e composizione delle squadre di società a partire dal 2018.
Il Segretario
Paola Beretta

