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Alla c.a. Presidenti
e Rappresentanti delle ASD Affiliate

Oggetto: Comunicazione del nuovo Presidente Federale post elezioni

Gentili Presidenti, Rappresentanti delle ASD, Tecnici e Atlete/i,

di certo queste elezioni saranno ricordate per la situazione nel quale il nostro Paese e tutti noi stiamo vivendo.

I mesi di Febbraio, Marzo e Aprile sono sempre stati fondamentali per la stagione agonistica, ma quest’anno
ci siamo ritrovati lontani dai nostri compagni di squadra e dai campi da gioco; ma non per questo la passione
per il nostro meraviglioso Sport è scemata; anzi, bisogna impegnarsi affinché, appena possibile, si possa
tornare a divertirsi insieme!

Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato fiducia, le persone che mi hanno seguito e sostenuto nel progetto fin
dall’inizio, quelli che erano stati coinvolti ma che hanno deciso di non candidarsi e chi si è candidato al ruolo
di consigliere dimostrando interesse a mettersi in gioco per il bene di tutti.

Ringrazio le ASD che hanno permesso di poter svolgere le elezioni con il voto on-line capendo la necessità di
avere un Consiglio Federale che potesse avere il tempo di lavorare, per arrivare pronti appena potremmo
riprendere la nostra vita come prima.

A seguito dell’elezione del nuovo Consiglio tutte le altre cariche Federali quali Vicepresidente, Segreteria
Federale, Presidente Commissione, Segretario Commissione, Membro Commissione, Responsabili Tecnici
sono da considerarsi decadute, in quanto dovranno essere nominate dal Consiglio, come indicato nel nostro
Statuto (Art.5.2 I Dirigenti federali e componenti delle Commissioni federali).

Qualsiasi comunicazione, proveniente da soggetti interni o esterni, riguardante le attività delle Commissioni
dovranno essere inoltrate alla mail del Presidente e della Segreteria Federale.

Nelle prossime settimane definiremo i ruoli interni al Consiglio e inizieremo a lavorare sui punti indicati nella
candidatura già a Voi tutti inviata:

· Elezione del Segretario Generale.
· Elezione del Vicepresidente Federale.
· Analisi dello Stato dell’arte delle Commissioni per una migliore definizione di esse e nuove nomine.
· Gestione delle attività già programmate dal Consiglio dimissionario.
· Stesura del Bilancio Previsionale 2020-2021.
· Definizione degli obiettivi specifici e timeline dei Punti del Programma 2020 – 2024.

Inoltre, data la sospensione dei Campionati Nazionali, inizieremo a vagliare ipotesi per poter svolgere i CIU
2020, in accordo con le prossime indicazioni da parte dell’Autorità centrale Amministrativa.
La nostra speranza è quella di poter svolgere i CIU 2020 nei prossimi mesi ed essere in grado a settembre di
presentare il programma 2020-2021.

Il Consiglio lavorerà per nominare le Commissioni entro il mese di giugno, per permettere alle stesse di stilare
un programma delle attività e un necessario bilancio preventivo.
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Durante la fase di transizione tra le attuali decadute Commissioni e la nomina delle nuove, chiediamo la
massima collaborazione degli ultimi Segretari e Presidenti di Commissione al fine di raccogliere quanto
realizzato in questi ultimi anni e fare un passaggio di consegne.

Al tal proposito, come ben sapete e come più volte già anticipato, la Federazione, per crescere e divenire
sempre più la Federazione a cui tutti aspirano, necessita delle competenze che i propri iscritti possano mettere
a disposizione di tutti. Per tale motivo, chiedo a tutti i tesserati di valutare la propria disponibilità ad aiutare la
FIFD (assumendo un impegno nelle Commissioni) e di inviare a segreteria@fifd.it una mail con indicazione
delle proprie competenze e del proprio interesse.

Il mio augurio ed il mio auspicio, come Presidente, è che i primi a mettersi a disposizione siano i candidati
Consiglieri che, solo per una questione numerica e non certo per incapacità, non sono riusciti ad entrare in
Consiglio.

Questo momento storico, sarà ricordato a lungo, mi auguro che nel nostro mondo, possa essere ricordato
anche come l’inizio in cui la FIFD ha iniziato il proprio percorso verso l’Olimpo dei cinque cerchi.

Grazie ancora a tutti e spero di vedervi presto sui campi!
	

Roma, 14.04.2020
Il Presidente


