Breve riassunto degli argomenti trattati durante la sessione del “question time” –
Milano Marittima 11 settembre 2017.

La Commissione Veterani, durante la sua riunione convocata il giorno 11 settembre
2017 in occasione dello svolgimento dei Campionati Italiani Veterani in Milano
Marittima, ha dedicato un momento di incontro con i giocatori presenti alla
manifestazione al fine di ascoltare e rispondere ad eventuali loro istanze.
All’incontro erano presenti oltre alla Commissione Veterani anche il Vice Presidente
Federale Roland Sandrin e gli impiegati Fit Rosciano e Poggini.
Il coordinatore della Commissione Veterani, Sig. Merzi, dopo un breve saluto ai
convenuti ha passato la parola al vice Presidente Federale Sandrin , il quale ha portato
i saluti della federazione e ha lasciato la parola ai giocatori per le loro domande.

Argomento 1)
Diverse istanze sono state rivolte alla Commissione riguardanti il regolamento dei
campionati, in particolare rilevando l’assenza, nello stesso regolamento, di alcune
gare di doppio come ad esempio per le Lady 70 e 75 ovvero ai doppi misti 70 – 75; a
tal proposito la commissione riconoscendo la mancanza ha disposto una correzione
per i prossimi campionati;
Argomento 2)
Da alcune giocatrici sono state avanzate richieste a far disputare tutti gli incontri dei
campionati italiani, pertanto anche le loro gare femminili al meglio dei tre set.
(campionati dove invece attualmente è prevista al meglio dei tre set solo la gara
finale).
A tal riguardo la Commissione, pur riconoscendo l’identica capacità di resistenza fisica
nelle gare femminili e maschili, ha evidenziato come le direttive generali della
federazione siano rivolte comunque a non esasperare le prove fisiche degli atleti
veterani.
Tuttavia, la Commissione, si impegna a rappresentare tale istanze dinanzi agli
organismi preposti a concedere un parere favorevole al fine di effettuare una
variazione regolamentare.

Argomento n. 3)
Alcune giocatrici hanno richiesto che i campionati a squadre veterani siano disputati
anche pe le categorie lady 65 e 70 separandole dall’accorpamento alle lady 60 , anche
se con meno di 8 squadre iscritte , come ad esempio capitato per la categoria lady 55
(dove le squadre iscritte quest’anno erano 7)
La commissione si è riservata la facoltà di rivedere per il prossimo anno tali
disposizioni e di cercare di venire incontro, nei limiti del possibile, alle esigenze
mosse.
Argomento 4)
Alcuni giocatori hanno mosso critiche sulle scelte adottate dalla Commissione per la
partecipazione ai campionati a squadre mondiali. Nel particolare l’esclusione della
squadra over 75 maschile e l’esclusione di alcuni campioni italiani dalle
rappresentative degli anni passati.
Anche in questo ambito la Commissione, sollecitata anche dal Vice Presidente
Federale, si è riproposta di migliorare nella oculatezza delle scelte ( senza tralasciare
pero’ i limiti imposti dal budget) e di riflettere su un eventuale introduzione anche di
criteri oggettivi di massima (come per esempio la classifica ITF oppure la
partecipazione ai campionati nazionali) nell’ambito dei quali i referenti della
commissione possano lavorare per le selezioni.
Argomento 5)
Analizzati i dati risultanti dai quesiti proposti contestualmente alle iscrizioni ai
campionati si è potuto rilevare che la maggioranza delle risposte ha confermato il
gradimento della sede di cervia per l’organizzazione dei Campionati Italiani.
sono state avanzate richieste per migliorare la qualità dell’organizzazione in primis
con l’aggiunta dell’illuminazione su ulteriori due campi oltre al rifacimento degli
spogliatoi e della club house.
Riguardo il quesito della divisione dei campionati in due settimane, anche contigue,
ha visto prevalere le risposte “indifferente”, lasciando quindi la Fit libera di lavorare
per il meglio in tal senso anche eventualmente nel suddividere le categorie Young –
Senior e super senior.
Dopo oltre un’ora e mezzo di confronto la seduta veniva chiusa ringraziando tutti per
il tempo e il contributo fornito nell’occasione.

