
 

CORONAVIRUS  - PREVEDIAMONE LA FINE   

* ESERCIZIO PRATICO ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA’  FEDERALI DELLA FITET DA RICEVERE ENTRO IL 20 MARZO 2020 

TERMINE ALLARME ROSSO E 
RITORNO ALLA NORMALITA’ 
TOTALE CON DPCM         

   

05/04/2020 12/04/2020 19/04/2020 26/04/2020 03/05/2020 10/05/2020 17/05/2020 24/05/2020 31/05/2020 

          

DATE INIZIO 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 
FEDERALE 
POST CORONAVIRUS 

NO INIZIO         

11-12/04 Attività Reg. per tornei 
qualif. Italiani Giovanili NO INIZIO        

18-19/04 18/19.04 
Campionati a squadre 
Concentramenti per girone 
e serie a chiusura regular 
season 

 NO INIZIO       

25-26/04 21/26.04 
Campionati Italiani 
Individuali Veterani 

25/26.04 
Campionati a squadre 
Concentramenti per girone 
e serie a chiusura regular 
season 

 NO INIZIO      

02-03/05 30.04 al 03.05 
Campionati Italiani 
individuali e squadre  
Giovanili 

 02/03.05 
Campionati a squadre 
Concentramenti per 

girone e serie a chiusura 
regular season 

 NO INIZIO     

09-10/05 08.05 e 10.05 
Play off A1 F/M semifinali 
A/R 

  09/10.05 
Campionati a squadre 
Concentramenti per 

girone e serie a chiusura 
regular season 

 NO INIZIO    

16-17/05 Attività Reg. per tornei 
qualificazione Italiani di 
Categoria 

   16/17.05 
Campionati a squadre 
Concentramenti per 

girone e serie a chiusura 
regular season 

 NO INIZIO   

23-24/05 21.05 qualificazione 

Assoluti 

22/24.05 Assoluti 

    23/24.05 
Campionati a squadre 
Concentramenti per 

girone e serie a chiusura 
regular season 

 NO INIZIO  

30-31/05 29.05 - 31.05 – 
02.06 Play off A1 F/M 

finali A/R + spareggio 

     30/31.05 
Campionati a squadre 

Concentramenti per girone 
e serie a chiusura regular 

season 

 NO INIZIO 



 

06-07/06 e  13-14/06 01/14.06 
Campionati Italiani 
Individuali di categoria + 
Enti di Promozione 

        

14.06.2020 STOP – FINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ATTIVITA’ FEDERALI FITET CON 
ULTIMO GIORNO CAMPIONATI 
ITALIANI INDIV. DI CATEGORIA 

         

 

ATTENZIONE !!! Legenda per lettura tabella     (N.B.: le attività riportate nella seconda colonna sono un’ipotesi di fattibilità)  

a) PRIMA RIGA IN ALTO CON FRECCIA BLU-ROSSA IN ORIZZONTALE : sono riportate tutte le date dal 05 Aprile al 31 Maggio entro le quali il Presidente del Consiglio dei 

Ministri potrà emanare il DPCM che sancirà la fine dell’ALLARME ROSSO con ritorno alla normalità 

b) PRIMA COLONNA ALLA TERZA RIGA CON FRECCIA BLU IN VERTICALE : : sono riportate dalla quarta riga tutte le date di fine settimana dall’ 11/12 Aprile al 30/31 

Maggio utili per inserire la programmazione delle attività federali  

c) SECONDA COLONNA A PARTIRE DALLA QUARTA RIGA : è riportata data per data solo una esemplificazione della pianificazione dell’attività federale per chiudere la 

stagione 2019-2020      

d) IN TUTTE LE COLONNE : è stata riportata la sola gara dei campionati a squadre con la formula dei concentramenti  in forza della primaria e auspicata necessità di 

chiudere la regular season con l’individuazione delle retrocessioni e promozioni per l’anno agonistico 2020/2021    

 

ALCUNI IMPORTANTI ELEMENTI, SUGGERIMENTI E VALUTAZIONI DA CONSIDERARE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ FEDERALI   

(sono tutte valutazioni ed elementi di pari importanza … l’ordine con cui sono stati elencati è solo casuale)  

 Per pianificare il proprio futuro,  in quanto PRIMI ATTORI ed ARTEFICI di tutta l’attività agonistica della FITET, è assolutamente necessario che le Società ricevano entro la data 

del 25 Marzo indicazioni chiare e precise sugli appuntamenti agonistici e loro modalità, che FITET intende realizzare nel periodo successivo al “RITORNO ALLA NORMALITA’ 

TOTALE” 

 E’ necessario definire ed intendersi sul significato di “RITORNO ALLA NORMALITA’ TOTALE CON DPCM” per evitare equivoci, provando a definire ed abbinare indicativamente 

questo concetto con una PRECISA DATA e cioè quella della fine in ITALIA di nuove persone  INFETTATE (quindi crescita 0) con la conseguenza che il CONSIGLIO DEI MINISTRI 

provvederà ad emanare e pubblicare il DPCM necessario per ripristinare, sicuramente con diverse tempistiche e scaglioni, le ordinarie ed usuali attività di tutti i cittadini (in Cina 

il contagio sembra stia finendo ma le Autorità hanno già previsto un prolungamento dello STOP di circa 2 mesi per precauzione e per verificare se l’allarme rientra 

definitivamente) . 

 E’ necessario ricordare che in Lombardia, da inizio mese di Marzo, ed in tutt’Italia dal 9 Marzo 2020 tutti gli atleti (se non qualche professionista e/o di categoria assoluta se 

trova la palestra aperta) non possono giocare e non potranno giocare sino alla fatidica data del RITORNO ALLA NORMALITA’ TOTALE CON DPCM ; dalla data del ritorno alla 



 

normalità deve essere previsto un periodo di “vacatio ludus” di almeno 7-10 giorni, necessario alla preparazione alle competizioni al fine di consentire un minimo di recupero 

fisico e tecnico da parte degli atleti.     

 E’ fondamentale e corretto NON MODIFICARE le DATE DI CALENDARIO a macchia di leopardo senza una definitiva e razionale programmazione; evitare interventi dilettantistici 

(sono già apparsi ed eseguiti in ROSSO sul calendario) che fanno capire di NON AVER MINIMAMENTE considerato gli impegni delle Società e dei giocatori già pianificati dagli 

stessi sulla base delle date riportate in calendario ad inizio anno 2019/2020 

 E’ necessario tener presente che la stagione sportiva termina al massimo il 30 giugno 2020, NON DIMENTICANDO la presenza di un calendario agonistico programmato e 

divulgato dalla FITET all’inizio di stagione che è servito alle Società per organizzare le proprie attività e formalizzare gli accordi con atleti, tecnici e palestre.       

 E’ necessario ricordare che in data 05.06.2020 tutte le palestre delle scuole –Istituti scolastici verranno chiuse per termine dell’anno scolastico; palestre quindi non più fruibili 

dalle Società. 

 Per il bene di tutte le Società d’Italia, nel rispetto dei sacrifici e rinunce (economiche, di tempo e di fatica) che vengono portati avanti da parte dei Dirigenti, dei Giocatori e dei 

Tecnici, è necessario condividere con estrema correttezza il fatto che la STRAORDINARIETA’ ed ECCEZIONALITA’ dell’evento CORONAVIRUS non deve condizionare le scelte, 

obbligando a trovare una complessiva soluzione “A TUTTI I COSTI” e/o soluzioni monche. 

 E’ necessario considerare anche l’opportunità di fissare una data certa ed inoppugnabile nel caso si rendesse impossibile dare inizio o seguito alle attività federali (le 

problematiche tecniche-organizzative a cui si andrà incontro saranno numerose ed oggettivamente imprevedibili ed impensabili); nella mia precedente comunicazione era stata 

formulata la data del 13 Aprile … ma ovviamente potrebbe essere anche altra ragionevole data purché la si fissi in modo definitivo. Questo porta chiarezza alle Società, 

consentendo una corretta programmazione.           

 E’ necessario ricordare che tutte le attività federali (tornei o campionati a squadre) che ancora mancano all’appello per chiudere la stagione hanno pari dignità e va da sé, 

quindi, che risultano essere importanti i campionati a squadre come lo sono i campionati individuali che determinano a favore di molte Società l’attribuzione anche di contributi 

necessari per la vita delle stesse. 

 Per l’eventuale chiusura dei campionati a squadre è necessario considerare anche l’opportunità, che caldeggio, di concentramenti finali (posizionati in una sola data) suddivisi 

per serie e per gironi. 

 E’ necessario tenere ben presente che quasi tutte le Nazioni e paesi Europei hanno chiuso le frontiere (e chissà per quanto), voli e quant’altro da e per l’Italia; questo fa sì che 

molte Società (in particolare quelle di A1 e A2) non possono disporre di propri importanti atleti stranieri; è necessario tenere anche presente che  le Società che gestiscono 

atleti stranieri  (principalmente serie A1 e A2 maschile e serie A1 femminile a cui vanno onestamente riconosciuti i maggiori sforzi economici) rischiano di non poter 

disporre degli stessi anche per superamento e/o scadenza della data contrattuale concordata sulla base del calendario agonistico iniziale. 

 E’ necessario tener presente di calendarizzare almeno una data a favore dei Comitati Regionali per consentire di far svolgere (in un solo we con deroga ai regolamenti) le ultime 

gare di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili Individuali e/o di Categoria 

 E’ necessario se considerare valida la stagione agonistica-sportiva in caso di cancellazione di attività quali i Campionati Italiani Individuali Assoluti o Giovanili o di Categoria anche 

se si riuscisse a portare a termine l’attività a squadre     

 E’ necessario anche considerare la calendarizzazione dell’attività paralimpica      

  

Grazie per l’attenzione. 

 

Marcello Cicchitti                   


