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SPETT.LI 
 

Presidenti Circoli Affiliati XIV Zona 
Direttore Sportivi Circoli Affiliati XIV Zona 

E p.c 
Comitato XIV Zona 
Caposezione UdR XIV Zona 

 
Loro indirizzi  

 
 
Trento, 08 aprile 2020 2020 
Prot.lo n° 18/2020 
 
Oggetto: CALENDARIO REGATE 

 

L’attuale emergenza Coronavirus e le misure restrittive che l’accompagnano vedono 
impegnato il Comitato di Zona a dare risposta ai piccoli e grandi problemi che 
inevitabilmente presenta la situazione emergenziale. 

 

Cerchiamo di fornire alcune delucidazioni sull’andamento delle misure di inibizione e 
sulla prospettiva immediatamente futura in vista della ripresa che tutti auspichiamo 
avvenga prima possibile. 

Vi ricordo che la decisione di far riprendere le attività compete unicamente 
all’Organo Centrale FIV alle cui direttive tutti ci atterremo scrupolosamente. 

Da subito possiamo ragionevolmente 

chiedere ai Circoli 

cosa intendano fare con riferimento alle regate che erano già calendarizzate  

Ferma l’assoluta indipendenza ed autonomia dei Circoli nell’assumere le decisioni al 
riguardo, il Comitato di Zona si propone come tramite per l’ipotesi in cui i Circoli 
intendessero valutare di eventualmente differire le proprie manifestazioni 
rimodulando le date. 

 

Nel caso in cui anziché annullare l’evento ci venisse chiesto di ri-calendarizzarlo, 
occorre tenere presente che il già affollato Calendario Regate impone di armonizzare 
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queste decisioni prendendo in considerazione l’ipotesi di eventualmente accorpare 
più manifestazioni nelle medesime date. 

 

La decisione si impone anche tenuto conto del fatto che l’emergenza in atto incide 
sulla disponibilità di unità all’interno degli Ufficiali di Regata. Il che tenderà 
verosimilmente a limitare le possibilità di svolgimento di più manifestazioni nello 
stesso periodo. Del resto non va dimenticato che il problema di distanziamento 
sociale riguarda tutti, non solo i regatanti. 

 

Crediamo che l’opportunità alla quale stiamo guardando con interesse sia 
un’alternativa necessaria, ma al tempo stesso utile, rispetto al semplice annullamento 
delle manifestazioni. Proprio in quest’ottica il Comitato di Zona intende esortare i 
Circoli ad assumere un atteggiamento collaborativo e solidale che metta da parte ogni 
particolarismo e permetta di guardare al progetto di unificazione di manifestazioni a 
Calendario come un momento di condivisone sportiva e di rilancio dell’agonismo 
Zonale. 

 

Ricapitolando, i Circoli che non decidano semplicemente di annullare le proprie 
manifestazioni ma pensassero di differirle ad altra data sono 

invitati a prendere contatti diretti 

con altri Circoli le cui regate siano già a calendario e con essi cercare di mettere in 
campo sforzi comuni per unificare le manifestazioni. Ben inteso che si deve trattare 
di manifestazioni omologhe (altura con altura, derive con derive, classi con classi, 
etc.).  

Lì dove potesse risultare utile, fin d’ora  

il Comitato di Zona è a disposizione 

per valutare congiuntamente differimenti e accorpamenti di manifestazioni. 

 

Chiariamo subito che non si tratta né di un obbligo né di una necessità. L’autonomia 
dei Circoli, non ci stancheremo di dirlo, rimane intangibile. 
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Sarà premura del Comitato di Zona tenere costantemente informati i Circoli sulle 
decisioni assunte tempo per tempo dalla FIV in merito alla ripresa delle attività. 

 

Corre l’obbligo di avvisare fin d’ora, ma seguiranno specifici richiami al momento 
debito, che verosimilmente la riapertura delle attività non significherà 
automaticamente libertà di azione e organizzazione. Quando sentiamo dire 
insistentemente che almeno per un po’ di tempo la nostra vita non sarà più come 
prima, ci si riferisce inevitabilmente anche a quella di carattere sportivo. 

 

Per cui i Circoli saranno chiamati ad un piccolo ma significativo sforzo per mettere in 
campo 

accorgimenti nell’organizzazione delle manifestazioni 

con particolare riferimento a quelle precauzioni strettamente legate alla natura ed 
alle dinamiche dell’attività agonistica. Ma su questi aspetti 

torneremo a riferire a tempo debito 

per fornire come sempre agli Affiliati di Zona un puntuale chiarimento sulle varie 
problematiche. 

 

Sempre e comunque Buon Vento a tutti! 

 

 

       Presidente XIV Zona FIV 

                   Rodolfo Bergamaschi 

 

 


