COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
RIUNIONE 24 FEBBRAIO 2018 - GOITO
Sono presenti alla Riunione il Presidente Roberto Caranzano, i vice presidenti
Rinaldo Fedrigo e Emilio Basso, i membri Massimo Boschini, Franco Casanova, il
rappresentante eletto dalle società di serie B Corrado Gatti e il segretario Giovanni
Crosato.
Assenti il Consigliere federale delegato Flavio Ubiali, il membro Lorenzo Girardelli
(delega il presidente Caranzano per le decisioni da prendere) Oscar Tondini,
rappresentante delle società di serie A e Alessandra de Vincenzi, responsabile del
settore femminile.
La riunione ha inizio alle ore 12.00 circa e verte sul seguente ordine del giorno:
riassumere incontro con i giocatori;
valutazione set e cambio campo ogni 2 giochi anziché 3;
proposta società femminili per campo a 75 metri;
nomina Commissione punti;
varie ed eventuali in vista dell'incontro con gli arbitri del 3 marzo e del possibile
consiglio di presidenza.
La riunione convocata d’urgenza verte sui punti 2, 3 e 4 dell’odg, vista
l’imminenza dell’inizio dell’attività open.
Dopo un’attenta valutazione, visto anche quanto emerso dalle società di serie A e
B maschile, sentite dai rispettivi rappresentanti, Oscar Tondini e Corrado Gatti, la
CTF delibera all’unanimità di disporre il cambio di campo ogni 2 giochi anziché 3.
Tenuto conto che lo spostamento dei giocatori comporterà, in ogni caso, una
perdita di tempo stimabile in circa 2 minuti si delibera di mantenere per ogni
cambio campo una pausa di 3 minuti (utile soprattutto nel periodo estivo)
mandando al settore arbitrale il rigoroso rispetto della durata delle pause.
Per quanto riguarda il punto 3, relativamente a quanto già deliberato dal Consiglio
Federale in merito alle misure dei campi di serie A e B e juniores femminile, la
scrivente commissione, preso atto della decisione già adottata alla riunione del
12 agosto 2017 (alla presenza del delegato ella commissione femminile), valutata
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la successiva decisione del Consiglio Federale, e tenuto conto della richiesta del
Consigliere delegato della commissione femminile (in unione con alcuni membri
della commissione femminile e rappresentanti di società) di riportare le misure dei
campi a metri 75, delibera di demandare al prossimo Consiglio di Presidenza la
decisione in merito.
Viene nominata la Commissione a punti, con membri istituzionali il Presidente e
Segretario della CTF, affiancati da Roberto Gino, Andrea Baietta e Enzo Cartapati,
con membro aggiunto Giancarlo Rizzi.
In riferimento alle problematiche emerse su misure dei campi femminili e
giovanili, la CTF delibera di richiedere alle rispettive commissioni (nonchè a tutte
le altre commissioni) di poter avere i verbali delle loro riunioni, al fine di
apprendere quanto deliberato dalle stesse.
La riunione si chiude alle ore 13.30.
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