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25.11.2021

OGGETTO: Serie B maschile, Normative e composizione gironi – risposta Vostra comunicazione del
19.11.2021

Spett.le FIN,
a seguito della delibera n.115 del 19.11.2021 in cui è definita la griglia di composizione della Serie B
Pallanuoto 2021-2022 – Girone 2, siamo a sottoporre le nostre problematiche e perplessità nonché una
richiesta di supporto a quella che consideriamo la ”nostra Federazione”.
Purtroppo le nostre società stanno riscontrando enormi difficoltà.
L’emergenza pandemica, che non è ancora terminata, ma anzi in questo momento è in fase di recrudescenza,
ci sta portando sull’orlo di un baratro che difficilmente saremo in grado di superare.

La formulazione proposta, prevede per le squadre liguri ben cinque trasferte (di cui quattro a Roma e una a
Perugia) che incidono pesantemente sia sul piano economico (viaggi, pasti ed eventuali pernottamenti a
seconda dell'orario di disponibilità) che sul piano della programmazione ravvicinata (quasi in
sovrapposizione) con le partite dei campionati giovanili.
Le nostre società impiegano infatti sia giovani in modalità di doppio tesseramento da Società di categorie
superiori, che si troverebbero il giorno successivo (domenica) a dover essere disponibili per il campionato
Under 18/20, che lo stesso allenatore sia per le squadre del campionato di serie B che per la under 18/20.
La richiesta a atleti e tecnici, che sono rientrati nella notte (o nelle prime ore del mattino), di disputare più
partite di campionato nel giro di poche ore dal ritorno da una trasferta nel Lazio e addirittura spostarsi
nuovamente in trasferta in altra regione è estrema e quindi del tutto impraticabile.
Viviamo tra l'altro appieno le criticità della rete autostradale ligure e toscana, nelle quali, come noto, molti
chilometri sono a tratta unica, che provocano ulteriore disagio e perdita di tempo.
Si tenga altresì presente che trasferte così lunghe ci costringono ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico
esponendo i nostri atleti e tecnici ad un maggiore rischio di contagio da covid-19. Inoltre, alla luce delle
recenti disposizioni circa il 'super green pass' e allo stato di incertezza che possano subentrare nuove e più
stringenti disposizioni, segnaliamo fin da subito che alcuni degli atleti/tecnici potrebbero trovarsi
nell'impossibilità a raggiungere i campi di gara nel Lazio e in Umbria perché appunto sprovvisti del 'super
green pass'.
Siamo pertanto a richiedere di formulare un campionato che preveda una gestione logistica più consona
all’attuale situazione pandemica nonché meno onerosa, tenendo appunto conto di dividere ciascuno degli
attuali gironi in due sotto gironi limitando così gli spostamenti. Nel caso in cui tale modalità proposta sia stata
da Voi già presa in esame con esito negativo siamo a richiedere di conoscerne le motivazioni.
Se non dovessimo vedere accolta la nostra richiesta saremo costretti a valutare seriamente di non
partecipare ad alcune gare del campionato o addirittura a ritirare le nostre squadre di pallanuoto iscritte al
campionato di serie B maschile.
Infine, considerato lo straordinario periodo che stiamo vivendo e che permane lo stato pandemico di
emergenza e quindi di forza maggiore, ci riserviamo nostro malgrado di avviare azioni a tutela delle nostre
Società per i danni patiti o patiendi a causa della impossibilità a partecipare all'intero campionato o ad alcune
delle gare.

Restando in attesa di un Vostro riscontro e disponibili ad un incontro in video conferenza porgiamo cordiali
saluti.
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