Associazione Sportiva Dilettantistica
TABLE SOCCER CLUB BLACK ROSE ’98 ROMA
B BLACK ROSE ’98 ROMA
C.F. / P.IVA:
02066360591
Website:
www.blackrose98roma.com
Email:
info@blackrose98roma.com
Blog:
blackrose98roma.blogspot.com
Instagram:
instagram.com/blackrose98roma.com
Facebook:
facebook.com/TableSoccerClubBlackrose98Roma
Twitter:
twitter.com/blackrose98roma
YouTube:
youtube.com/user/blackrose98roma

Alla c.a. di Emanuele Licheri
Dipartimento Sport F.I.S.C.T.
sport@fisct.it
p.c.
Consiglio Federale
direttivo@fisct.it

OGGETTO: Proposta di Riforma Format Campionato Italiano a Squadre F.I.S.C.T

Facendo seguito a quanto riportato nel verbale della riunione del Consiglio Federale della A.S.D. F.I.S.C.T. del 26 luglio
2013 siamo qui a portare alla Sua attenzione e a quella dell’intero Consiglio Federale la seguente proposta di modifica
del format del Campionato Italiano a Squadre da sottoporre al voto dei Presidenti delle A.S.D. in occasione della
assemblea A.S.D. F.I.S.C.T. che si terrà nel prossimo mese di novembre 2013 in occasione della Coppa Italia F.I.S.C.T..
La riforma proposta potrà entrare in vigore fin dalla stagione 2013/2014 - per i motivi di seguito illustrati -, se le A.S.D.
affiliate F.I.S.C.T. esprimeranno parere favorevole. La riforma in oggetto è stata ampiamente dibattuta sul forum della
A.S.D. F.I.S.C.T. (www.subbuteoforum.it) ed è stata esposta, per la prima volta pubblicamente, dal tesserato Stefano
De Francesco (A.C.S. Perugia – A.S.D. classificatasi al 5° posto nell’ultimo Campionato Italiano a Squadre di Serie A) e
successivamente sviluppata dal sottoscritto tesserato Andrea Strazza (T.S.C. Black Rose ’98 Roma, A.S.D. classificatasi
al 3° posto nell’ultimo Campionato Italiano a Squadre di Serie D).
In questo senso è una proposta che raccoglie istanze provenienti sia da A.S.D. impegnate ai massimi livelli nazionali sia
A.S.D. impegnate nelle categorie minori.
Per semplicità la proposta di Format del Campionato Italiano a Squadre che portiamo alla Vostra attenzione e a quella
delle A.S.D. associate alla F.I.S.C.T. è stata definita: Proposta “De Francesco-Strazza”.
Nelle pagine che seguono cercheremo di illustrare nel dettaglio la proposta in oggetto.
Cordiali saluti
Stefano De Francesco

Roma, 27 agosto 2013
A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “

Andrea Strazza
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PROPOSTA
“DE FRANCESCO – STRAZZA”

MODIFICA FORMAT

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
A.S.D. F.I.S.C.T
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Il Campionato Italiano a Squadre F.I.S.C.T. è certamente l’evento più importante e coinvolgente del Calcio
da Tavolo mondiale. Questa condizione è dimostrata dalla attrattività crescente esercitata nei confronti di
numerosi giocatori stranieri e dalle dichiarazioni di numerosi dirigenti delle A.S.D. associate alla F.I.S.C.T.
che vedono nel Campionato Italiano a Squadre F.I.S.C.T. l’essenza della stagione agonistica o, quanto meno,
il parametro sul quale misurare la propria soddisfazione e/o insoddisfazione.
Anche il “Calcio Tavolo Mercato” è fortemente influenzato dai risultati ottenuti in Campionato nella
stagione appena conclusa, dalla categoria di appartenenza di ciascuna A.S.D. affiliata F.I.S.C.T. e dalle
prospettive che si intravedono nella stagione che sta per cominciare.
Il termine “campionato centrico”, recentemente coniato sul forum della F.I.S.C.T., indica proprio questo: il
dominio del Campionato Italiano a Squadre su tutti gli altri eventi della stagione sportiva nell’immaginario
di quasi tutte le A.S.D. iscritte alla F.I.S.C.T..
Fatta questa premessa è evidente che ogni scelta, che sia di mantenimento dell’attuale format o di
cambiamento verso qualcosa di diverso, avrà dei risvolti sull’attività delle A.S.D. e, di riflesso, sull’intero
movimento del Calcio da Tavolo.
Quel che è certo è che il Campionato Italiano a Squadre è un formidabile strumento di indirizzo della vita
associativa nazionale e internazionale e, di conseguenza, ha un impatto importante per l’organizzazione e
lo sviluppo delle A.S.D. affiliate alla F.I.S.C.T., del numero di giocatori praticanti, per la A.S.D. F.I.S.C.T.
stessa e, in generale, per la disciplina sportiva denominata “Calcio da Tavolo”.
Questa formidabile manifestazione sportiva è il mezzo attraverso il quale la A.S.D. F.I.S.C.T. può indirizzare
le A.S.D. associate verso l’eccellenza organizzativa, unica chiave per consolidare le A.S.D. stesse e veder
crescere il movimento in termini di praticanti e di sponsorizzazioni (ma potremmo anche parlare di
promozione e scuole…).
Altre opzioni, soprattutto quelle accondiscendenti verso l’immobilismo (traducibile in un mancato
completamento del percorso che ha portato numerosi “club” a trasformarsi in A.S.D. senza comprenderne
e far comprendere a pieno il senso di ciò che si stava facendo e proponendo) sono destinate a creare una
sempre maggiore conflittualità – spesso drammaticamente trasferita a livello nazionale - tra le A.S.D.
affiliate F.I.S.C.T. che si trovano a competere in un contesto non uniforme e, spesso, non adeguatamente
competitivo perché piegato alla logica delle inefficienze.
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ANALISI STORICA
DEI FORMAT DEL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE F.I.S.C.T

STAGIONE
SPORTIVA

SQUADRE
ISCRITTE

SERIE A

SERIE B

SERIE C

Qualificazioni
SERIE C

SERIE D

Qualificazioni
SERIE D

SERIE
Interregionale

2005/2006

49

8
Andata
Ritorno

10
Andata

33
(11,13,9)
Andata

-

-

-

-

2006/2007

57

8
Andata
Ritorno

12
Andata
Ritorno

10
Fase Finale

37
(8,8,8,7,6)
Andata

-

-

-

2007/2008

60

10
Andata
Ritorno

10
Andata
Ritorno

10
Andata

-

10
Fase Finale

30
(6,6,6,4,3,3,2)
Andata

-

2008/2009

61

10
Andata
Ritorno

10
Andata
Ritorno

10
Andata

-

10
Fase Finale

33
(3,4,3,2,4,4,4,3,4,2)
Andata

-

2009/2010

62

10
Andata
Ritorno

10
Andata
Ritorno

10
Andata

-

10
Fase Finale

34
(4,7,4,5,4,4,4,2)
Andata

-

2010/2011

62

10
Andata
Ritorno

10
Andata
Ritorno

10
Andata

-

10
Fase Finale

30
(10,10,10)
Andata

-

2011/2012

53

10
Andata
Ritorno

10
Andata
Ritorno

10
Andata

-

10
Fase Finale

21
(6,6,9)
Andata

-

2012/2013

59

10
Andata
Ritorno

10
Andata
Ritorno

10
Andata

-

12
Fase Finale

25
(9,7,4, 5)
Andata

-

2013/2014

58 (max)

10
Andata
Ritorno

10
Andata
Ritorno

10
Andata

-

10
Andata

-

18
(6,6,6)
Andata

Nel corso degli anni il numero delle formazioni che hanno partecipato al Campionato Italiano a Squadre
F.I.S.C.T. è stato compreso tra un minimo di 49 (2005/2006) e un massimo di 62 (2009/2010 e 2010/2011).
Le squadre iscritte sono state in media 58 e la mediana è individuata a 59. Senza una modifica sostanziale
delle norme che disciplinano i rapporti tra A.S.D. F.I.S.C.T. e A.S.D. affiliate alla F.I.S.C.T. (esempio
l’introduzione delle squadre filiali senza le quali i numeri sarebbero inferiori) ovvero senza una modifica
sostanziale indotta da fattori esterni le squadre che nei prossimi anni si iscriveranno al Campionato Italiano
a Squadre oscilleranno tra un minimo di 49,3 e un massimo di 66,5 con una probabilità del 95%.
La “Serie B” si è già disputata a 12 squadre nel 2006/2007 e, da un anno all’altro, è passata dalla disputa del
solo girone di andata alla disputa del girone unico con andata e ritorno.
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Nel 2005/2006 e nel 2006/2007 le squadre che, con una sola promozione, avrebbero potuto giocare la
“Serie B” andata e ritorno erano rispettivamente 33 e 37. E’ come se in quegli anni si ammettesse che
tutte le A.S.D. affiliate alla F.I.S.C.T. fossero in grado l’anno successivo di partecipare ad un campionato
strutturato su andata e ritorno.
Nel 2007/2008 la F.I.S.C.T. ha deciso di stabilizzare la “Serie C” a 10 squadre con incontri di sola andata e fu
creata la “Serie D”. In questo modo circa 30 squadre (minimo 21, massimo 34) furono ritenute non in grado
di reggere il doppio week end e allontanate a due anni dalla “Serie B”.
Per la stagione 2013/2014 si è deciso di allontanare ancora di più le A.S.D. dal doppio week end (ancora
limitato alla “Serie A” e alla “Serie B”) aggiungendo alla “Serie D” (10 squadre a due anni dalla “Serie B”)
una quinta categoria definita “Serie Interregionale” con 18 squadre a tre anni dalla “Serie B”.
Questa strategia, basata sull’aumento delle categorie e sull’allontanamento di numerose A.S.D. affiliate
dalla “Serie B” e dal doppio week end sarebbe giustificabile solo in presenza di una esplosione del numero
di A.S.D. (cosa non dimostrata sulla base dei numeri delle A.S.D. affiliate alla F.I.S.C.T.). In realtà:
a) il numero di squadre ritenute dalla F.I.S.C.T. in grado di reggere il doppio week end, negli ultimi
otto anni, sarebbe sempre pari a 20 (dal 2006/2007 al 2013/2014).
b) il tempo necessario perché una A.S.D. iscritta all’ultima categoria del Campionato Italiano a
Squadre possa partecipare alla Serie B è triplicato (da uno a tre anni).
La lettura combinata di queste due evidenze segnala l’incapacità o la non volontà della A.S.D. F.I.S.C.T. a
stimolare l’organizzazione delle A.S.D. affiliate (le A.S.D. organizzate, quelle in grado di reggere la
competizione sul doppio week end, risulterebbero sempre 20), aggravata dalla sfiducia palesata dalla A.S.D.
F.I.S.C.T. nei confronti delle altre 30 (circa) A.S.D. affiliate ed iscritte alle serie minori sempre più “tenute
alla larga” dal doppio turno di gioco.
Un segnale che va nella direzione opposta a quella che sarebbe necessaria (ancor più in questo momento)
ad un movimento in bilico tra consolidamento e declino. Un indirizzo programmatico che sarebbe vitale per
la sopravvivenza stessa della A.S.D. F.I.S.C.T. il cui consolidamento passa necessariamente attraverso il
rafforzamento strutturale delle A.S.D. affiliate. Non stimolare le A.S.D. affiliate F.I.S.C.T. a consolidarsi
imponendo, nei fatti, una migliore organizzazione rende la F.I.S.C.T. un pericoloso colosso dai piedi d’argilla.
E’ ora di cambiare il rapporto tra A.S.D. F.I.S.C.T e A.S.D. facendo venir meno tutte le norme paternalistiche
e preconcette esistenti e dando finalmente fiducia alle A.S.D.. Fiducia che dovrà essere ripagata con
organizzazione e senso di responsabilità. Se ne avvantaggeranno le A.S.D. che avranno colto il senso di
questo cambiamento. Le altre A.S.D. avranno scelto un livello di competizione più consono ai loro mezzi.
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A.S.D. AFFILIATE F.I.S.C.T
ANALISI QUANTITATIVA
- PARTECIPAZIONE CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE -

Non avendo a disposizione il database della A.S.D. F.I.S.C.T. abbiamo analizzato diverse fonti (classifiche del
campionato italiano a squadre 2012/2013 e Ranking F.I.S.C.T. al 30 giugno 2013) per stabilire il numero di
A.S.D. affiliate alla A.S.D. F.I.S.C.T. che hanno partecipato all’attività agonistica nella stagione 2012/2013.

CATEGORIA CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE A.S.D.
F.I.S.C.T. 2012/2013

NUMERO SQUADRE
PARTECIPANTI

SQUADRE FILIALI
PARTECIPANTI

Serie A

10

evento non verificabile

Serie B

10

0

Serie C

10

0

Serie D – Fase Finale

12

1

Serie D- Fase Interregionale (eliminate)

17

3

A.S.D. attive solo nel F.I.S.C.T. Tour 2012/2013

1

0

TOTALE

60

4

Non siamo ovviamente in grado di sapere in anticipo quali e quante saranno le A.S.D. che prenderanno
parte alla stagione agonistica 2013/2014. In questo caso ci muovere in via esclusivamente presuntiva.
Le informazioni in nostro possesso (fonte indiretta) evidenziano che non potranno prendere parte al
prossimo Campionato Italiano a squadre A.S.D. F.I.S.C.T. (per squalifica o per “dissoluzione”) le seguenti
cinque formazioni:
1)
2)
3)
4)
5)

A.S.D. Spezia N.F.B.C.
A.S.D. S.C. Brasilia Chieti (ceduto titolo sportivo alla sua filiale S.C. Arabona Manoppello ora A.S.D.)
A.S.D. C.T. Libertas Barcellona Pozzo di Gotto (ceduto titolo sportivo a Messina T.S.)
A.S.D. S.C. Palermo (squalifica ma non abbiamo elementi per escludere la chiusura)
Hydra Barcellona Pozzo di Gotto (ex filiale di Libertas Barcellona Pozzo di Gotto)
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In compenso, nell’estate 2013, sono state costituite altre due squadre filiali e un’altra A.S.D.:
1) Il Picchio Ascoli 2013 (filiale di S.C. Ascoli)
2) C.T. Libertas Barcellona Pozzo di Gotto (filiale di Messina T.S.)
3) S.C. Trento (A.S.D.)

In sostanza, il 50% delle squadre filiali costituite nella precedente stagione ha cessato l’attività sportiva.
Nell’ultima stagione agonistica il numero delle A.S.D. affiliate alla A.S.D. F.I.S.C.T. è sceso da 56 (cui
aggiungere 4 squadre filiali) a 54 (cui aggiungere 4 squadre filiali).

Allo stato attuale, dunque, le A.S.D. affiliate alla A.S.D. F.I.S.C.T. (54) e le loro squadre filiali (4) sarebbero
così suddivise nel Campionato Italiano a Squadre F.I.S.C.T. secondo l’ultimo format F.I.S.C.T.:

CATEGORIA CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE A.S.D.
F.I.S.C.T. 2013/2014

NUMERO A.S.D.
PARTECIPANTI

SQUADRE FILIALI
PARTECIPANTI

Serie A

10

evento non verificabile

Serie B

10

0

Serie C

10

0

Serie D – Fase Finale

10

1

Serie Interregionale – Diritto di iscriversi

18

3

TOTALE A.S.D.

58

4

Delle 18 formazioni (A.S.D. + squadre filiali) iscrivibili alla “Serie Interregionale” ve ne sarebbero alcune che
non hanno ancora partecipato al Campionato Italiano a Squadre e non è dato sapere se lo faranno
quest’anno: Anacapri, Trento e il Picchio Ascoli. La categoria interregionale, suddivisa in tre gironi,
oscillerebbe dunque tra 15 (gironi da 5,5,5) e 18 squadre (gironi da 6,6,6) e ne promuoverebbe alla “Serie
D” dell’anno prossimo una per girone (sempre che non sia prevista una riforma che riduca le “serie”
rendendo tale categoria inutile).
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ESAME CRITICITA’
Il Campionato Italiano a Squadre F.I.S.C.T. ha presentato, negli ultimi anni alcune regolarità e delle
anomalie su cui riteniamo utile fermarsi per un approfondimento prima di procedere con l’illustrazione
della proposta “De Francesco – Strazza”.
1) La “Serie A” a dieci squadre ha evidenziato, negli ultimi anni, una assoluta prevedibilità per quanto
riguarda la lotta per non retrocedere. Di tutte le squadre promosse dalla “Serie B” alla “Serie A”
solo in due occasioni non sono retrocesse entrambe le squadre neopromosse: C.C.T. Roma
(2008/2009) e S.C. Fiamme Azzurre Roma (2011/2012). In 12 casi su 14 (85,7%) non si è avuta
nessuna sorpresa.
2) Il risultato sportivo del Campionato di “Serie C” è condizionato da due fattori: il primo è dato dal
fatto che si disputa sulla base di un girone unico di sola andata; il secondo è che le operazioni di
sorteggio possono creare uno squilibrio sistematico a vantaggio o svantaggio di una squadra
piuttosto che di un’altra. Giocarsi la possibilità di salire in “Serie B” a “testa o croce” non è
certamente il massimo dal punto di vista sportivo.
3) La “Serie D”, da quest’anno stabilizzata in un campionato a se stante con un girone da 10 di sola
andata (aperto dunque agli stessi scompensi della “Serie C”), è stata fin oggetto di dure critiche in
questa stagione tanto che l’HB 2012/2013 è stato modificato ammettendo, eccezionalmente,
l’iscrizione di 12 squadre e decidendo di promuovere in “Serie C” solo la prima e la seconda
classificata cancellando il playoff tra la terza e la quarta classificata inizialmente previsto. Oggi la
“Serie D” è oggetto di richieste di varia natura per portarla ancora una volta a dodici squadre e
consentire alle squadre ora in Interregionale di “neutralizzare” le modifiche introdotte dal
Dipartimento Sport F.I.S.C.T. in data 10 maggio 2013 che hanno impattato negativamente in
particolare sugli eliminati nelle fasi interregionali 2012/2013. Se così fosse ci sarebbe da aspettarsi
la legittima richiesta di ammissione alla “Serie C” da parte della squadra che si è vista privare della
possibilità di giocarsi lo spareggio in un contesto condizionato dalla necessità di arrivare almeno
secondo per essere promosso.
4) La fase di qualificazione alla “Serie D”, ora “interregionale”, è oggi molto criticata perché, per
effetto della modifica del 10 maggio 2013 di parte dell’HB 2012/2013, alcune squadre hanno perso
la possibilità di aspirare l’anno prossimo (stagione 2013/2014) alla promozione in “Serie C”
superando la fase interregionale. Questa categoria, inoltre, continuerebbe ad avere il problema
della numerosità dei gironi, della composizione delle squadre e della forza “randomica” che queste
potrebbero esprimere.
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
FORMAT PER CATEGORIE – PARTECIPAZIONE E DISLOCAZIONE GEOGRAFICA

La proposta vuole affrontare le criticità emerse negli ultimi anni dal format del Campionato Italiano a
Squadre F.I.S.C.T. dando allo stesso nuovo slancio e così contribuire a rendere questa manifestazione un
formidabile elemento di stimolo per una crescita, non solo sportiva, delle A.S.D. affiliate alla A.S.D. F.I.S.C.T.

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE A.S.D. F.I.S.C.T.:
CATEGORIE

FORMAT
DE FRANCESCO
STRAZZA

N° SQUADRE
AMMESSE

DOVE
SI GIOCA

SERIE A – (andata e ritorno in 2 week end)

12

SERIE B – (andata e ritorno in 2 week end)

12

SERIE C – (andata e ritorno in 2 week end)

12

SERIE D – GIRONE NORD – (sola andata in 1 week end) (*)

7,3

NORD

SERIE D – GIRONE CENTRO – (sola andata in 1 week end) (*)

7,3

CENTRO

SERIE D – GIRONE SUD – (sola andata in 1 week end) (*)

7,3

SUD

N° SQUADRE
AMMESSE

DOVE
SI GIOCA

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE A.S.D. F.I.S.C.T.:
CATEGORIE

CENTRO
TECNICO
FEDERALE

SERIE A – (andata e ritorno in 2 week end)

10

FORMAT

SERIE B – (andata e ritorno in 2 week end)

10

F.I.S.C.T.

SERIE C – (sola andata in 1 week end)

10

SERIE D – (sola andata in 1 week end)

10

INTERREG – GIRONE NORD – (sola andata in 1 week end)

6

NORD

INTERREG – GIRONE CENTRO – (sola andata in 1 week end)

6

CENTRO

INTERREG – GIRONE SUD – (sola andata in 1 week end)

6

SUD

2013/2014

CENTRO
TECNICO
FEDERALE

(*) consigliata, da subito, anche la disputa del campionato interregionale di “Serie D” con partite di andata e ritorno in 2 week end.

A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DISTRUBUZIONE A.S.D. PER CATEGORIE
- CONFRONTO CON FORMAT F.I.S.C.T. 2013/2014 -
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STRUTTURA FORMAT “DE FRANCESCO – STRAZZA”
(36 formazioni disposte in verticale su una base di 22 squadre)
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STRUTTURA FORMAT F.I.S.C.T. STAGIONE 2013/2014
(40 formazioni disposte in verticale su una base di 18 squadre)

A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
PROPOSTE E OBIETTIVI
(PARTE I)



Proponiamo di ridurre a 4 (quattro) il numero delle categorie del Campionato Italiano a Squadre
dalle 5 (cinque) attualmente fissate dalla F.I.S.C.T..
Così facendo riavviciniamo di un anno (da tre a due) la distanza temporale che separa le A.S.D. in
ultima categoria da quelle che disputano la “Serie B”. Un segnale di fiducia per le A.S.D. in essere e, al
tempo stesso, incentivante alla costituzione di altre A.S.D. animate da spirito competitivo.



Proponiamo (dopo sei anni di assestamento, oggettivamente, più che sufficienti per dotarsi di un
minimo di organizzazione) la trasformazione della “Serie C” in una categoria in cui le squadre si
affrontino in un girone unico con andata e ritorno (doppio week end come la “Serie A” e “Serie B”).
Questa proposta contribuisce a stimolare l’organizzazione delle A.S.D. affiliate F.I.S.C.T. iscritte
all’ultima categoria (“Serie D”) che hanno un anno di tempo per organizzarsi al meglio e pianificare
tutto il necessario per affrontare, in caso di promozione, una trasferta più impegnativa e partecipare
ad una “Serie C” avvincente e priva di condizionamenti dettati dal caso.
E’ questo un segnale di fiducia nelle capacità organizzative delle A.S.D. delle serie minori e
contribuisce a risolvere le anomalie che hanno caratterizzato la Serie C fin dalla stagione 2006/2007
(istituzione della fase finale e, poi, categoria consolidata a girone unico con incontri di sola andata).
Questa modifica è indispensabile per consentire l’allargamento a 12 squadre della Serie B e della
Serie A garantendo arbitraggi e contenimento dei tempi della manifestazione.



Proponiamo di aumentare la numerosità delle A.S.D. iscritte alla Serie B dalle attuali 10 unità a 12.
Questa soluzione, già utilizzata nel 2006/2007, è premiante verso le A.S.D. affiliate alla F.I.S.C.T. ed è
funzionale allo svolgimento ottimale del Campionato Italiano a Squadre.



Proponiamo di aumentare la numerosità delle A.S.D. iscritte alla Serie A, dalle attuali 10 unità a 12.
Questa modifica si propone di restituire interesse alla lotta per non retrocedere rendendo la stessa
meno prevedibile e dare maggiori chance di salvezza alle formazioni promosse dalla “Serie B”.
A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
PROMOZIONI E RETROCESSIONI

PROMOZIONI E RETROCESSIONI

Quella che segue è la tabella riepilogativa delle promozioni e delle retrocessioni previste nelle diverse
categorie del Campionato Italiano a Squadre in base alla proposta di modifica “De Francesco – Strazza” e al
format stabilito dalla F.I.S.C.T. per la stagione 2013/2014.

DE FRANCESCO
STRAZZA

FORMAT
F.I.S.C.T.

SERIE A: RETROCESSIONI

3 (2+1) - 25,0%

2 (1+1) – 20,0%

SERIE B: PROMOZIONI

3 (2+1) - 25,0%

2 (1+1) – 20,0%

SERIE B: RETROCESSIONI

3 (2+1) - 25,0%

2 (1+1) – 20,0%

SERIE C: PROMOZIONI

3 (2+1) - 25,0%

2 (1+1) – 20,0%

SERIE C: RETROCESSIONI

3 (2+1) - 25,0%

2 (1+1) – 20,0%

SERIE D: PROMOZIONI

3 (3+0) - 14,3%

2 (1+1) – 20,0%

SERIE D: RETROCESSIONI

non previste

3 (3+0) - 30,0%

INTERREGIONALE: PROMOZIONI

non previste

3 (3+0) – 18,7%

In “Serie A”, la prima classificata viene proclamata Campione d’Italia. Nelle altre categorie (“Serie B” e
“Serie C”) sono previste tre promozioni alla serie immediatamente superiore (le prime due dirette e la
terza stabilita con apposito Play Off tra la terza e la quarta classificata al termine del girone di ritorno).
Le prime tre categorie (A, B e C) prevedono tre retrocessioni verso la serie immediatamente inferiore (le
ultime due dirette e la terza stabilita con apposito Play Out tra la nona e la decima classificate al termine
del girone di ritorno).
La Serie D, caratterizzata dalla disputa di tre gironi su base interregionale, promuoverà in Serie C la vincente
di ogni raggruppamento che sarà costituito da 6/7 squadre. Non sono previste retrocessioni dalla Serie D.
A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
PROPOSTE E OBIETTIVI
(PARTE II)



Proponiamo, per quanto riguarda promozioni e retrocessioni, una soluzione semplice e, per quanto
possibile, simile a quella attualmente in vigore con il format F.I.S.C.T..



Proponiamo l’incremento da 10 a 12 (+20%) della numerosità delle squadre iscritte a ciascuna delle
categorie nazionali (Serie A, Serie B, Serie C). Per mantenere il più possibile inalterato lo schema
relativo alle promozioni e retrocessioni è necessario aumentare le stesse da 2 (due) a 3 (tre).



Proponiamo di non modificare sostanzialmente - rispetto all’attuale format F.I.S.C.T. - il parametro
relativo all’incidenza delle promozioni rispetto al numero di squadre iscritte in ciascuna categoria
nazionale (Serie A, B, C). Nella nostra proposta le tre promozioni coinvolgono il 33% delle squadre
iscritte ad ogni categoria nazionale. Sono infatti coinvolte 4 (quattro) squadre su 12 (dodici) iscritte.
Le promozioni sono distinte in due promozioni dirette (riservate alle prime due classificate al
termine della “regular season”) e una promozione a seguito del Play Off (riservata alla vincente
dell’incontro che contrappone la terza e la quarta classificata al termine della regular season).
Nell’attuale format F.I.S.C.T. le promozioni coinvolgono il 30% delle squadre iscritte ad ogni categoria
nazionale. Le promozioni sono infatti distinte in una promozione diretta (riservata alla prima
classificata) e promozione dopo Play Off (riservata alla vincente dell’incontro che contrappone la
seconda e la terza classificata al termine della regular season).



Proponiamo di non modificare sostanzialmente - rispetto all’attuale format F.I.S.C.T. - il parametro
relativo all’incidenza delle retrocessioni rispetto al numero di squadre iscritte in ciascuna categoria
nazionale (Serie A, B, C). Nella nostra proposta le tre retrocessioni coinvolgono il 33% delle squadre
iscritte ad ogni categoria nazionale. Sono infatti coinvolte 4 (quattro) squadre su 12 (dodici) iscritte.
Le retrocessioni sono distinte in due retrocessioni dirette (riservate alle ultime due classificate al
termine della “regular season”) e una retrocessione a seguito del Play Off (riservata alla perdente
dell’incontro che contrappone la nona e la decima classificata al termine della “regular season”).
Nell’attuale format F.I.S.C.T. le retrocessioni coinvolgono il 30% delle squadre iscritte ad ogni
categoria nazionale. Le retrocessioni sono infatti distinte in una retrocessione diretta (riservata
all’ultima classificata) e una retrocessione dopo Play Off (riservata alla perdente dell’incontro che
contrappone la penultima e la terz’ultima classificata al termine della regular season).
A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “
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Proponiamo, di conseguenza:
a) di incrementare il tasso di ricambio annuale all’interno delle categorie nazionali portando lo
stesso dall’attuale 40% (4 ricambi su 10) al 50% (6 ricambi su 12).
b) di ridurre dall’attuale 40% (4 squadre su 10) al 33% (4 squadre su 12) l’area di indifferenza –
“centroclassifica” – che si registra al termine della “regular season”.
Questa modifica nel tasso di ricambio annuale all’interno delle categorie nazionali è un effetto
collaterale (un “vincolo”) imposto dall’incremento del numero di promozioni e retrocessioni
pianificato per mantenere prossimo al 30%, rispetto all’attuale format F.I.S.C.T., l’incidenza delle
promozioni e retrocessioni rispetto al numero di squadre iscritte a ciascuna categoria nazionale.
Questa modifica ha il pregio di prolungare il più possibile l’interesse della “regular season” riducendo
la tentazione a disputare partite “disimpegnate”. Con quattro squadre in lotta per la promozione e
quattro che cercano di evitare la zona retrocessione è evidente che solo il 33% (invece dell’attuale
40%) delle squadre iscritte a ciascun campionato nazionale entreranno a far parte del
“centroclassifica”.
Riteniamo che un tasso di ricambio del 50%, possa essere un elemento utile per rendere meno
traumatico l’impatto delle retrocessioni essendo queste bilanciate da una maggiore possibilità di
risalita nella stagione successiva. Tutto questo potrebbe avere anche un impatto positivo sulla tenuta
e sulla capacità di organizzazione delle A.S.D. (devono cercare di esserlo a prescindere dalla categoria
disputata) così come per la creazione di nuove A.S.D. (possibilità più rapide di crescita nel contesto
associativo)



Proponiamo tre promozioni dalla Serie D in Serie C, una per ognuno dei tre gironi Interregionali.
Attualmente è ipotizzabile la partecipazione, al massimo, di 21 formazioni da suddividere in 3 (tre)
gironi interregionali. In questa categoria, lo si capisce scorrendo i numeri relativi alla partecipazione
ai tornei del F.I.S.C.T. Tour, convivono realtà decisamente dissimili tra loro. Possiamo individuare
A.S.D. ben organizzate in cerca di consacrazione; altre che sembrano accontentarsi di partecipare ad
alcune manifestazioni locali e/o al campionato italiano; altre ancora di nuova costituzione la cui
tenuta è tutta da verificare; e, infine, le squadre filiali di A.S.D. già strutturate.



Il format proposto si presta anche alla disputa della “Serie D” interregionale che si giochi, come
tutte le altre categorie, con un girone unico e partite di andata e ritorno in due week end. Questa
decisione, andrebbe, come tutto il format, nella direzione di una maggiore strutturazione delle
A.S.D. partecipanti ai Campionati Italiani a Squadre e contribuirebbe a ridurre le atipicità delle
partecipanti alla Serie D in favore delle A.S.D. che si strutturano per competere.
A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
ORARI – CAMPI – TURNI DI GIOCO – TIME OUT - ARBITRAGGI

PROGRAMMA
ORARIO

CAMPI
UTILIZZATI

DE FRANCESCO
STRAZZA

FORMAT
F.I.S.C.T.

INIZIO PRIMO TURNO SABATO

10:30

10:30

INIZIO ULTIMO TURNO SABATO

18:50

18:50

INIZIO PRIMO TURNO DOMENICA

09:00

09:00

INIZIO ULTIMO TURNO DOMENICA

14:50

14:00

INIZIO PLAY OFF e PLAY OUT DOMENICA (2° week end) (*)

15:40

14:50

CAMPI NECESSARI – Andata

48

20

CAMPI NECESSARI – Ritorno

48

40

TURNI DI GIOCO - SABATO – Andata

10

11

TURNI DI GIOCO – DOMENICA – Andata

7

7

TURNI DI GIOCO SABATO – Ritorno

10

11

TURNI DI GIOCO DOMENICA – Ritorno

8

8

TOTALE TURNI DI GIOCO – Andata

17

18

TOTALE TURNI DI GIOCO – Ritorno

18

19

TURNI DI GIOCO

(*) Per quanto riguarda l’attuale format F.I.S.C.T. si è fatto in modo di eliminare l’anomalia nella numerosità
dei turni di gioco derivante dalla presenza di una Serie D “eccezionalmente” a 12 squadre.
Nella simulazione oraria riportata nella tabella precedente e in quelle che seguiranno abbiamo mantenuto
l’orario d’inizio delle partite della domenica alle ore 9:00.
Ricordiamo che nello scorso mese di maggio 2013 i play off erano previsti alle ore 16:00. Pertanto il format
proposto consente, senza particolari correttivi, di anticipare la fine della manifestazione di almeno 20 minuti.
Nel programma orario della proposta “De Francesco – Strazza” è incluso un TIME OUT di 50 min.
A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
PROGRAMMA ANDATA
- TIME OUT: UNO DA 50 MINUTI -

DOMENICA

SABATO

GIOCANO
TIME

TURNO

10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50
09:00
09:50
10:40
11:30
12:20
13:10
14:00
14:50

1
2
3
4

A
12
12
12

B
12
12
12

CAMPI

C
12
12

TIME OUT

5
6
7
8
9
10
11
12
13

12

14
15
16
17

12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

TIME OUT

12

12
12

12
12
12

ARBITRANO

A
48
48
48
48
0
48
48
48
48
48
48
48
48
48
0
48
48
48
24

B

C
12

RIPOSANO

A

B

GIORNATA

C

12

A
1
2

12
12

3
12

TIME OUT

12

12

12

2
3

4
12

5
6

12
12
12

7
8

12
12
12

9
12

TIME OUT

12

12

12

4
5
6
7
8
9

12
12

11
6

6

1
2

3
4
5
6
7
8

TIME OUT

10

6

C

TIME OUT

12

6

B
1

10
11

9
10
11

FINE DELLA MANIFESTAZIONE
ORE 15:40

La simulazione effettuata per presentare la proposta “De Francesco – Strazza” è stata effettuata in totale similitudine con quanto
avvento nell’ultima edizione del Campionato Italiano a Squadre secondo il format F.I.S.C.T.. Abbiamo apportato alcune correzioni
per tenere conto delle differenze tra il format F.I.S.C.T. 2012/2013 e il format F.I.S.C.T. 2013/2014. Si tratta, lo ripetiamo, di un
tecnicismo metodologico finalizzato esclusivamente alla confrontabilità delle proposte.
In queste condizioni, certamente non ottimali per alcune A.S.D., la proposta “De Francesco – Strazza”, comprensiva di un “Time out”
di 50 minuti, consentirebbe di anticipare di 20 minuti la fine della manifestazione rispetto a quanto era previsto in occasione del
Campionato Italiano a Squadre di maggio 2013.
A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
PROGRAMMA RITORNO
- TIME OUT: UNO DA 50 MINUTI -

DOMENICA

SABATO

GIOCANO
TIME

TURNO

10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50
09:00
09:50
10:40
11:30
12:20
13:10
14:00
14:50
15:40

1
2
3
4

A
12
12
12

B
12
12
12

CAMPI

C
12
12

TIME OUT

5
6
7
8
9
10
11
12
13

12

14
15
16
17
18

12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

TIME OUT

12
2

12
12
4

12
12
12
4

ARBITRANO

A
48
48
48
48
0
48
48
48
48
48
48
48
48
48
0
48
48
48
24
20

B

RIPOSANO

C
12

A

B

GIORNATA

C

12

A
12
13

12
12

14
12

TIME OUT

12

12

12

15
12

16
17

12
12
12

18
19

12
12
12

20
12

TIME OUT

12

12

12

15
16
17
18
19
20

12

22
6

x

6

12
13

14
15
16
17
18
19

TIME OUT

21

12
6
x

13
14

C

TIME OUT

12

6
x

B
12

21
22

20
21
22

PLAY OFF & OUT

FINE DELLA MANIFESTAZIONE
ORE 16:30

La simulazione effettuata per presentare la proposta “De Francesco – Strazza” è stata effettuata in totale similitudine con quanto
avvento nell’ultima edizione del Campionato Italiano a Squadre secondo il format F.I.S.C.T.. Abbiamo apportato alcune correzioni
per tenere conto delle differenze tra il format F.I.S.C.T. 2012/2013 e il format F.I.S.C.T. 2013/2014. Si tratta, lo ripetiamo, di un
tecnicismo metodologico finalizzato esclusivamente alla confrontabilità delle proposte.
In queste condizioni, certamente non ottimali per alcune A.S.D., la proposta “De Francesco – Strazza”, comprensiva di un “Time out”
di 50 minuti, consentirebbe di anticipare di 20 minuti la fine della manifestazione rispetto a quanto era previsto in occasione del
Campionato Italiano a Squadre di maggio 2013.
A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
RISORSE DISPONIBILI E IMPEGNO PARTECIPANTI

NUMEROSITA’ DEI PARTECIPANTI E DISLOCAZIONE
GEOGRAFICA TRA ANDATA E RITORNO

DE FRANCESCO
STRAZZA

FORMAT
F.I.S.C.T.

SQUADRE PRESENTI AL CENTRO FEDERALE – Andata

36

20

SQUADRE PRESENTI NELLE SEDI DISLOCATE – Andata

22

18

SQUADRE INATTIVE – Andata

0

20

TOTALE – ANDATA

58

58

SQUADRE PRESENTI AL CENTRO FEDERALE – Ritorno

36

40

SQUADRE INATTIVE – Ritorno

22

18

TOTALE – RITORNO

58

58

PARTITE

ARBITRAGGI

TURNI DI RIPOSO
(*)

SERIE A

22

SERIE B

22

SERIE C

22

SERIE A

11

SERIE B

11

SERIE C

12

SERIE A

4

SERIE B

4

SERIE C

3

(*) Dato calcolato per differenza con l’attuale format F.I.S.C.T. che prevede 37 turni.
Esempio: la Serie A gioca 22 turni e arbitra 11 partite di conseguenza i turni di riposo (a parità di durata del
campionato) sono pari a 37-33 = 4
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
PROPOSTE E OBIETTIVI
- PARTE III -

***



ORARI DELLA MANIFESTAZIONE

***

Tra gli aspetti più delicati dell’organizzazione dei Campionati Italiani a Squadre segnaliamo il
numero di fine settimana necessari per il loro svolgimento (cui è possibile adeguarsi con un
minimo di programmazione all’interno delle A.S.D.) e gli orari della manifestazione stessa con
particolare riguardo a quelli relativi alla conclusione delle partite nelle giornate di domenica.
Il problema degli orari è particolarmente sentito dalle A.S.D. sfavorevolmente dislocate rispetto al
Centro Tecnico Federale. Una condizione riferibile, più che alla distanza chilometrica, al tempo
necessario per raggiungere la sede di gioco e per tornare da questa alle proprie abitazioni.
Per risolvere in via definitiva questo “oggettivo disagio” di alcune A.S.D. sarebbe necessario un Centro
Tecnico Federale facilmente raggiungibile da tutta Italia via auto, treno o aereo oppure disporre di
due Centri Tecnici Federali così da organizzare l’andata e il ritorno alternativamente al centro nord e
al centro sud. Attualmente queste condizioni non sono alla portata della F.I.S.C.T.. La riforma
proposta, a prescindere dalla dislocazione del Centro Tecnico Federale che non può che essere di
competenza F.I.S.C.T., vuole risolvere il problema dei tempi relativo di alcune A.S.D. disagiate.



Riteniamo che con la collaborazione di tutte le A.S.D. si possa operare per limitare a due i
pernottamenti necessari per partecipare al Campionato Italiano a Squadre .
E’ ragionevole che le A.S.D. più distanti dal Centro Tecnico Federale prevedano sempre due
pernottamenti (venerdì e sabato sera); per contro, le più vicine hanno la possibilità di limitare i
pernottamenti ad uno solo (sabato sera) e sono quelle che si presentano più tardi nella sede di gioco.



Proponiamo di anticipare alle 9:00 A.M. (dalle attuali 10:30 A.M.) l’inizio della manifestazione
nella giornata di sabato e confermare lo stesso orario la domenica.
Questo permetterebbe: lo svolgimento di un turno in più nella giornata di sabato (50 minuti);
l’inserimento di un time out supplementare (25 minuti); la riduzione di un turno di gioco nella
giornata di domenica. L’andata potrebbe terminare alle 14:50, il ritorno alle 15:40.
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UTILIZZO CAMPI DA GIOCO e PARTECIPANTI

***



***

La nostra proposta di modifica al format dei Campionati Italiani a Squadre prevede, in entrambi i
fine settimana, l’utilizzo costante e massimo di 48 tavoli da gioco e, pertanto, non richiede
investimenti aggiuntivi da parte della A.S.D. F.I.S.C.T. per l’acquisto di tavoli completi da gioco.
Rispetto all’attuale format F.I.S.C.T. c’è un maggiore e più uniforme impiego delle strutture di gioco: 48
campi all’andata rispetto agli attuali 20 (32 se viene affiancata anche la disputa dell’interregionale) e 48
campi al ritorno rispetto agli attuali 40.
Ricordiamo che il format proposto prevede che la “Serie D”, suddivisa in tre gironi interregionali (Nord,
Centro, Sud) si giochino in sedi diverse dal Centro Tecnico Federale. Non è quindi previsto l’accorpamento
di uno dei gironi interregionali della “Serie D” con la manifestazione nazionale che coinvolge solo della
“Serie A”, “Serie B” e “Serie C”.



La nostra proposta richiama presso il Centro Tecnico Federale 72 squadre (36 squadre sia
all’andata che al ritorno) il 20% in più rispetto all’attuale format F.I.S.C.T. che ne attira 60 (20
all’andata e 40 al ritorno).
L’innalzamento del 20% della numerosità delle squadre partecipanti e il più che consigliato anticipo
dell’orario di inizio della manifestazione nella giornata di sabato (come precedentemente illustrato,
una questione prima di tutto di rispetto reciproco tra le A.S.D. e tra i tesserati) potrà essere utilizzata
dalla F.I.S.C.T. per stipulare convenzioni sempre più convenienti a vantaggio dei partecipanti (agendo
sul prezzo dei pernottamenti alberghieri) e del movimento (utilizzando al meglio l’eventuale sostegno
economico offerto dagli enti locali e dagli sponsor).

***



TURNI DI GIOCO e PARTECIPAZIONE

***

I turni di gioco previsti dal format “De Francesco – Strazza” sono 35, suddivisi in 17 turni all’andata
e 18 al ritorno (due in meno rispetto all’attuale format F.I.S.C.T. che ne prevede 18 all’andata e 19
al ritorno).
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***

TIME OUT

***



La proposta “De Francesco – Strazza” è innovativa per quanto riguarda l’introduzione del “Time
Out” in sostituzione del “Turno di Riposo” attualmente concesso alle squadre dal format F.I.S.C.T.;
quest’ultimo ha cadenza alternata ma con effetti casuali se riferito all’importanza delle partite da
affrontare dopo un riposo o dopo un arbitraggio.



Il Time Out è una sospensione temporanea della manifestazione ed è al servizio
dell’organizzazione ma anche delle A.S.D.. Convenzionalmente può essere definito “lungo” (50
minuti nella nostra proposta) o “breve” (25 minuti). Ovviamente potranno essere utilizzati diverse
partizioni temporali (p.e. un Time Out lungo potrebbe essere di 60 minuti e uno breve potrebbe
essere da 30 o 20 minuti).



Il Time Out è molto utile dal punto di vista organizzativo perché, pur essendo collocato e
cadenzato in fase di “programmazione dell’evento” può, durante la manifestazione, essere
modificato sia nella numerosità che nel minutaggio, per recuperare eventuali ritardi e così garantire
il rispetto degli orari di fine torneo (molto importante, soprattutto la domenica).
Il format proposto e l’introduzione del Time Out vanno nella direzione della responsabilizzazione delle
A.S.D. i cui ritardi, in genere, hanno conseguenze solo per chi ha problemi di orario. In questo caso i
ritardi delle A.S.D. avranno ricadute su tutte le squadre partecipanti attraverso una riduzione
temporale dei “Time Out”. D’altro canto, l’attuale format F.I.S.C.T. non ha margini di manovra per
imporre il rispetto dell’orario fissato per il termine della manifestazione con ricadute solo su alcune
squadre.





Il Time Out può essere utilizzato dalle squadre per:
a) Recuperare energie dopo un blocco di partite consecutive (tre/quatto) giocate e/o arbitrate.
b) Trovarsi tutti insieme a pianificare strategicamente il successivo blocco di partite consecutive
(tre/quattro) da giocare e/o arbitrare.
c) Procedere con le necessarie reintegrazioni alimentari.
Rispetto all’attuale format F.I.S.C.T. il Time Out mette tutte le squadre, in ogni momento della
competizione, sullo stesso piano. Il Time Out, per esempio, annulla disparità che si può creare tra
le squadre quando, alla vigilia di una partita decisiva, una squadra riposa e l’altra è impegnata in
un turno di arbitraggio. Non è infrequente, in questi casi, supporre una “minore concentrazione”
degli arbitri designati per preservare le energie fisiche e nervose in vista dell’incontro decisivo.
A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “

Associazione Sportiva Dilettantistica
TABLE SOCCER CLUB BLACK ROSE ’98 ROMA
B BLACK ROSE ’98 ROMA
C.F. / P.IVA:
02066360591
Website:
www.blackrose98roma.com
Email:
info@blackrose98roma.com
Blog:
blackrose98roma.blogspot.com
Instagram:
instagram.com/blackrose98roma.com
Facebook:
facebook.com/TableSoccerClubBlackrose98Roma
Twitter:
twitter.com/blackrose98roma
YouTube:
youtube.com/user/blackrose98roma



Il Time Out è una innovazione che, mettendo tutte le squadre sullo stesso piano, avvicina
concettualmente il Calcio da Tavolo alle esigenze di una disciplina sportiva e, di fatto, si inserisce
nel sentiero delle iniziative volte a spingere le A.S.D. e le squadre ad una migliore organizzazione
interna e ad un maggior coinvolgimento degli associati.
***

ARBITRAGGI

***



La gestione dei turni di arbitraggio è certamente un aspetto importante di qualunque format
relativo al Campionato Italiano a Squadre.



Per la definizione del format abbiamo tenuto conto della “Comunicazione F.I.S.C.T. del
22/02/2013” avente per oggetto: “Campionati Italiani a Squadre 2012/2013 – Girone di Ritorno
Serie A e B - Serie C – Serie D Girone Unico”. In questa si stabilisce espressamente quanto segue:
“Si ricorda che da quest’anno TUTTE le squadre presenti che intendessero schierare a referto
eventuali riserve hanno obbligo di mettere a disposizione per i turni di arbitraggio almeno 5
atleti, per far fronte ad eventuali e sopravvenute necessità.”
Nel caso specifico della nostra proposta tutto ciò si traduce nella presenza di almeno 12 arbitri di
riserva (senza dimenticare che molte A.S.D. si presentano spesso con un numero di atleti decisamente
superiore a 5) per fare fronte ad eventuali forfait e/o carenze di organico di alcune squadre. L’attuale
format F.I.S.C.T. favorirebbe la presenza di circa 25 arbitri (considerando 5 atleti per ogni squadra a
riposo, escludendo forfait e ipotizzando che tutte le squadre si presentino con almeno 5 atleti).
In futuro un ulteriore rafforzamento di questa norma intelligentemente introdotta dalla F.I.S.C.T.
potrà garantire una maggiore disponibilità di arbitri e contribuendo a rafforzare l’esigenza delle
A.S.D. di rafforzarsi anche in termini di numerosità di organico a disposizione.



Proponiamo, ad ogni turno di gioco, il seguente schema arbitraggi:
a) le squadre di “Serie A” arbitrano le squadre di “Serie B” e di “Serie C”
b) le squadre di “Serie B” arbitrano le squadre di “Serie A” e di “Serie C”
c) le squadre di “Serie C” arbitrano le squadre di “Serie A” e di “Serie B”
Questo modello di gestione arbitraggi da un lato è un vincolo per il format da noi proposto e,
dall’altro, un’opportunità che va nella direzione della crescita qualitativa del Calcio da Tavolo
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nazionale attraverso un minor paternalismo esercitato da parte delle A.S.D. F.I.S.C.T. e di una
maggiore responsabilizzazione di tutte le A.S.D. affiliate alla F.I.S.C.T..
Negli ultimi sette anni, ovvero dalla stagione 2006/2007, il format F.I.S.C.T. prevede che la “Serie A”
arbitri la “Serie B” e viceversa; in occasione del secondo week end dedicato ai Campionati Italiani a
Squadre la “Serie C” è chiamata ad arbitrare la “Serie D” e viceversa.
L’attuale format F.I.S.C.T., apprezzabile sotto diversi punti di vista, ha nella gestione degli arbitraggi
un punto debole, almeno per quanto riguarda il messaggio che ha finito per trasmettere alle A.S.D.
affiliate. E’ stata infatti “disegnata” una netta separazione “qualitativa” e “cognitiva” del movimento
che vedeva da una parte le squadre di Serie A e B e, dall’altra, tutte le altre A.S.D. i cui tesserati erano
ritenuti “inadeguati” e/o “ incapaci” di arbitrare le squadre delle categorie superiori (Serie A e B).
La nostra proposta vuole contribuire alla crescita della A.S.D. F.I.S.C.T. e del movimento lanciando
un chiaro segnale di fiducia verso le A.S.D. delle serie minori e verso i loro tesserati e, al tempo
stesso, esorcizzando il rischio che questa “presunta” incapacità e/o inadeguatezza arbitrale diventi
un “nobile” alibi per coprire il proprio immobilismo e/o altre e più gravi inefficienze organizzative
delle A.S.D..
La nostra proposta è una presa d’atto delle trasformazioni evidenziate da numerose A.S.D.
attualmente impegnate in categorie minori che, operative da molti anni, hanno certamente
accumulato molta esperienza sia di gioco che di arbitraggio. Vogliamo dare un chiaro segnale di
attenzione e fiducia verso realtà nazionali che sempre più attraggono giocatori provenienti da
federazioni estere o giocatori con pluriennali esperienze nelle categorie maggiori del Campionato
Italiano a Squadre e che, dettaglio non trascurabile, hanno una buona propensione alla
partecipazione a tornei internazionali.



Proponiamo, che le squadre filiali, la cui ascesa è attualmente limitata alla “Serie C”, arbitrino
esclusivamente la categoria dove non è presente la A.S.D. madre. Per evitare questo evento
abbiamo individuato tre strade la cui applicazione è demandata al Consiglio Federale in carica:
a)

La prima soluzione è già insita nel format proposto e, in assenza di decisione alternativa, sarebbe
immediatamente operativa. Ad ogni turno le squadre di una categoria si dividono equamente
l’arbitraggio delle alle due categorie. Nel caso specifico, sei squadre di “Serie C” arbitreranno la “Serie B”
e le altre sei arbitreranno la “Serie A”. Sarà sufficiente fare in modo che la squadra filiale sia destinata
sempre ad arbitrare la categoria dove non è presente la A.S.D. madre.

b) La seconda soluzione, caldeggiata a prescindere dal format prescelto, prevede il passaggio da “arbitraggi
di squadra” a “arbitraggi misti”. Questa soluzione è stata utilizzata dalla A.S.D. F.I.S.C.T. con successo
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nell’ambito della fase interregionale della “Serie D”, girone Centro, nella stagione 2012/2013. La sua
istituzionalizzazione, che prevede un apposito studio preliminare per organizzare e posizionale gli arbitri
tra i campi da gioco salvaguardando la casualità degli stessi senza compromettere i tempi
dell’organizzazione, eliminerebbe gli effetti perversi della “cultura del sospetto” e i danni “strutturali”
che questa contribuisce ad alimentare con il trascorrere del tempo nell’ambito dei Campionati Italiani a
Squadre e tra le A.S.D. affiliate alla F.I.S.C.T..
c)



La terza soluzione, questa di esclusiva pertinenza della A.S.D. F.I.S.C.T., riguarda il ruolo delle squadre
filiali all’interno del movimento e l’opportunità o meno di far competere su scala nazionale formazioni
“non strutturate” in forma di A.S.D. (quindi con status diverso rispetto ad alcuni concorrenti). Queste
squadre hanno insito il “virus del dissolvimento” essendo destinate ad essere “svuotate” di qualità non
appena manifestino qualche eccellenza. Così facendo hanno ampie possibilità di influenzare, in vari modi
e con vari effetti, anche l’andamento delle categorie nazionali cui possono accedere.

Siamo convinti che un buon arbitraggio sia l’effetto combinato di alcuni elementi quali: l’attenzione
a ciò che accade sul campo, la conoscenza del regolamento e della casistica e il rispetto dei ruoli
durante le partite.
Siamo abituati a pensare, spesso erroneamente, che le squadre maggiori difettino di concentrazione
nell’arbitrare le serie minori; all’opposto si pensa che i tesserati delle squadre minori non siano
sufficientemente preparati sul fronte regolamentare per dirigere una partita delle serie maggiori.
Nella stagione 2012/2013 le neopromosse in “Serie B” erano: Napoli Fighters e Pierce 14. Due
squadre composte da numerosi giocatori impegnati nelle categorie giovanili e, per definizione, prive
di esperienza; due squadre i cui giocatori, fino all’anno precedente, sarebbero stati considerati “non
idonei” ad arbitrare partite di “Serie A”. Ebbene queste squadre, all’esordio, hanno arbitrato 18
partite di Serie A, tra cui spiccano lo scontro al vertice “Black & Blue Pisa – Eagles Napoli”, lo scontro
salvezza “CCT Roma – Sessana ‘82”, il derby romano “Fiamme Azzurre Roma – CCT Roma”. Non
risultano contestazioni su queste come in altre partite arbitrate da queste A.S.D.. La riprova, se ce ne
fosse ancora bisogno, che la capacità arbitrale non dipende dalla categoria di appartenenza e,
almeno nel caso dei ragazzi di Napoli e Casale, neanche dall’età. Per arbitrare è necessario conoscere
il regolamento e la casistica e avere la giusta determinazione per farlo rispettare.



Con questa proposta vogliamo creare le premesse per un maggiore coinvolgimento ed una più
forte responsabilizzazione dei tesserati sulle tematiche dell’arbitraggio; d’altro canto è necessario
lavorare sulla cultura sportiva delle A.S.D. e dei tesserati facendo in modo che l’arbitro e le
decisioni arbitrali siano da tutti considerate come parte integrante del gioco. In sintesi c’è
estremo bisogno rafforzare il “rispetto dei ruoli” tra i protagonisti di questa disciplina.
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PROPOSTA “DE FRANCESCO- STRAZZA”
CAMPIONATO ITALIANO 2013/2014
COMPOSIZIONE CATEGORIE

Le categorie del Campionato Italiano a Squadre F.I.S.C.T. sono state ricostruite tenendo conto del “risultato
sul campo” nella stagione 2012/2013. E’ previsto il ripescaggio di tutte le squadre retrocesse e un numero
di promozioni sufficiente per completare il quadro degli iscritti alla categoria superiore.


Nessuna squadra piò lamentare alcun danno da questa riforma



sono state sanate tutte le “perplessità” e “contestazioni” introdotte nelle serie minori dalla
comunicazione del Dipartimento sport della F.I.S.C.T. in data 10 maggio 2013 (accogliendo
integralmente e, semmai, andando oltre le proposte del cosiddetto “Lodo Calcagno”
comprendendo anche le possibili rivendicazioni relative alla questione della disputa, in “Serie D”,
del Play Off previsto nell’Handbook F.I.S.C.T. 2012/2013 e successivamente abolito).



Le squadre che avranno avuto un beneficio dalle modifiche introdotte con l’approvazione della
proposta “De Francesco–Strazza”, attraverso un ripescaggio o una promozione, dovranno
competere nella prossima stagione dopo una sessione di mercato non in linea con la nuova
categoria.



Le squadre che non si sentono in grado di competere nella categoria assegnata (per motivi che
nessuno ha il diritto di sindacare) potranno entro il 30/11/2013 chiedere alla F.I.S.C.T. il
declassamento di una categoria.



La F.I.S.C.T. provvederà a sostituire la squadra declassata scorrendo l’ordine predisposto in queste
tabelle comunicando alle A.S.D. eventualmente ripescate la nuova categoria e chiedendo
l’accettazione della stessa entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione F.I.S.C.T.



Per tutti i casi in cui la posizione della stagione precedente non consente di privilegiare una A.S.D.
rispetto ad un’altra (accade solo tra le squadre di gironi diversi eliminate durante le qualificazioni
alla “Serie D” 2012/2013) si procederà dando precedenza a quella che, al 31/10/2013, avrà la
migliore posizione nel Ranking Italia F.I.S.C.T..
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SERIE
“A”

SERIE
“B”

A_1

C.C.T. BLACK & BLUE PISA

8

A_2

A.S.D. F.lli BARI REGGIO EMILIA

4

A_3

C.C.T. EAGLES NAPOLI

8

A_4

S.C. FIAMME AZZURRE ROMA

12

A_5

A.C.S. PERUGIA 1973

8

A_6

BOLOGNA TIGERS SUBBUTEO

12

A_7

T.S.C. STELLA ARTOIS

11

A_8

C.C.T. ROMA

7

B_1

WARRIORS TORINO

7

B_2

S.C. PIERCE 14 MONFERRATO

8

RIP_1

SESSANA '82

9

RIP_2

ARABONA BRASILIA MANOPPELLO - ex S.C. Brasilia CH

3

B_3

S.C. ASCOLI

10

B_4

S.C. MASTER SANREMO

7

B_5

S.P. VIRTUS 4 STRADE RIETI

11

B_6

S.C. CATANIA

8

B_7

T.S. FIGHTERS NAPOLI

9

B_8

S.C. LEONESSA BRESCIA

5

C_1

S.C. SALERNITANA

13

C_2

S.C. SERENISSIMA MESTRE

6

RIP_1

S.C. BIELLA '91

8

RIP_2

SUBBITO GOL FERRARA

10

PROM_1

S.S. LAZIO T.F.C.

8

PROM_2

C.T.S. GENOVA

3
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SERIE
“C”

C_6

SUBBUTEISTI MODENA

3

C_7

LUGO ROOSTERS

9

C_8

MESSINA T.S. - ex "C.T. Libertas Barcellona PdG"

8

D_1

S.C. GROSSETO

10

D_2

REAL CELESTE STABIAE

8

S.C. COSENZA

5

PROM_1

RIP_0

T.S.C. BLACK ROSE ’98 ROMA

13

PROM_2

PAPATA GROUP

4

PROM_3

S.C. MONFERRATO - Filiale di “S.C. Pierce 14 Monferrato”

6

PROM_4

BULLDOGS VICENZA

5

PROM_5

A.M.C.T. NAPOLI 2000

4

PROM_6

BRUZIA

3

D_9

STRADIVARI CREMONA

13

D_10

FOGGIA C.T.

8

RIP_1

A.C.T. REGGIO 2004

7

RIP_2

SIRACUSA

3

FLICKERS MILANO

4

PROM_1

C.S. FIRENZE

10

PROM_1

ATLETICO VIBO

8

PROM_4

TIGERS LAB BOLOGNA – Filiale di Bologna Tigers Subbuteo

4

PROM_4

TARAS TARANTO

2

PROM_6

HAWKS TREVISO

7

PROM_6

S.C. CASTIGLIONE DEL LAGO

6

PROM_6

S.C. BAGHERIA

7

PROM_9

DLF GORIZIA

2

PROM_9

SASSARI

1

PROM_11

SCORPIONS LUSERNETTA

1

PROM_11

CRAL BREDA PISTOIA

2

PROM_13

C.T. TORINO 2009

2

PROM_14

EL LEON VENEZIA

1

New Filiale

C.T. LIBERTAS BARCELLONA PdG – Filiale Messina T.S.

-

New Filiale

IL PICCHIO ASCOLI 2013 – Filiale S.C. Ascoli

-

TRENTO

-

PROM_1

SERIE
“D”

New ASD
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
ENTRATA IN VIGORE
Siamo fermamente convinti del fatto che, se la riforma “De Francesco – Strazza” incontrerà il gradimento
delle A.S.D. affiliate alla F.I.S.C.T., sia necessario, nell’interesse del movimento (invitato ad una prova di
maturità) e dello stesso Campionato Italiano a Squadre F.I.S.C.T. decidere per una sua entrata in vigore fin
dalla stagione 2013/2014.

I DANNI, CERTI, DI UNA RIFORMA POSTICIPATA AL 2014/2015

Posticipare di un anno la riforma “De Francesco – Strazza” avrebbe una prima evidente ripercussione
sull’interregionale. Le 18 (diciotto) squadre relegate in questa categoria dall’attuale format F.I.S.C.T.
giocherebbero sapendo che l’anno prossimo sarebbero tutte promosse in “Serie D”. La partecipazione al
campionato interregionale sarebbe totalmente inutile.
Il blocco delle retrocessioni - necessario in “Serie A”, “Serie B” e “Serie C” - priverebbe tutte le categorie di
qualunque interesse per ciò che accade nella parte terminale della classifica. In questa situazione sarebbe
molto elevato il rischio di vedere diverse A.S.D. impegnate a salvaguardare più le dinamiche interne
(gestione del gruppo) che l’esito della competizione e i suoi verdetti. Questa situazione, solo appena
mitigata, si presenterebbe anche nel caso in cui si prevedesse una retrocessione per categoria generando
tuttavia ulteriori scompensi nelle serie minori.
Le promozioni dalla “Serie B” alla “Serie A” resterebbero 2 su 10 (il 20% dei partecipanti) su cui peserebbe
l’incognita del reale impegno delle squadre non coinvolte nella lotta per la promozione e retrocessione.
Le promozioni dalla “Serie C” alla “Serie B” dovrebbero esser 4 (il 40% dei partecipanti) su cui peserebbe
l’incognita del reale impegno delle squadre non coinvolte nella lotta per la promozione e retrocessione.
Le promozioni dalla “Serie D” alla “Serie C” dovrebbero essere 6 (il 60% dei partecipanti). In questo caso i
rischi di comportamenti che potrebbero “falsare” la competizione sarebbero generalizzati potendo
coinvolgere non solo squadre senza ambizioni di promozione ma anche squadre con la promozione
virtualmente conseguita.
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PROPOSTA “DE FRANCESCO – STRAZZA”
CONCLUSIONE

Il format proposto, che prevede “Serie A”, “Serie B” e “Serie C” a dodici squadre che si confrontano
contemporaneamente nel Centro Tecnico Federale in girone unico ad andata e ritorno, è immediatamente
applicabile e in grado di garantire:

a) maggior numero di partite per tutte le squadre di tutte le categorie nazionali
In dettaglio: “Serie A”: da 18 a 22 (+22%) - “Serie B”: da 18 a 22 (+22%) - “Serie C”: da 9 a 22 (+144%)

b) ottimizzazione della gestione degli arbitraggi
presenza di almeno 12 arbitri di riserva per fare fronte ad eventuali forfait (2, completi) e/o carenze di
organico di alcune squadre. L’attuale format F.I.S.C.T. favorirebbe la presenza di 25 arbitri (considerando
5 atleti per ogni squadra a riposo, escludendo forfait e ipotizzando che tutte le squadre si presentino con
5 atleti).

c) innovativa gestione dei turni di riposo che si trasformano in veri e propri “TIME OUT”
pause in comune e di durata uguale per tutte le A.S.D., modulabili per durata (nel “Programma” è
riportata una pausa al giorno di 50 minuti in orario pausa pranzo ma è possibile prevedere due pause al
giorno di 25 minuti l’una ogni tre/quattro turni di gioco e arbitraggio). Possono essere utilizzate dalle
squadre per: riposare, reintegrare energie alimentari e per pianificare la successiva serie di partite.

d) maggiore partecipazione e coinvolgimento dei tesserati delle varie A.S.D. iscritte
Il maggiore impegno fisico e mentale richiesto dal format proposto rafforzerà l’esigenza delle A.S.D.
iscritte al Campionato Italiano a Squadre di coinvolgere più atleti possibile per fare fronte alle diverse
esigenze, riassumibili in più partite e più arbitraggi; percorrendo questa strada sarà possibile migliorare
le prestazioni complessive della squadra e aumentare il numero di arbitri disponibili per la
manifestazione. Questo elemento porterà sempre più le A.S.D. a migliorare la propria organizzazione e
ad aumentare gli organici a disposizione.

e) riduzione del numero di turni di gioco della manifestazione
sono previsti 35 turni di gioco (escluse le pause) rispetto ai 37 turni di gioco registrati nel Campionato
2012/2013 (ultimo format F.I.S.C.T.).

A.S.D. Table Soccer Club Black Rose ’98 Roma
- Il Club più titolato della Capitale “ Victoria Concordia Crescit “

Associazione Sportiva Dilettantistica
TABLE SOCCER CLUB BLACK ROSE ’98 ROMA
B BLACK ROSE ’98 ROMA
C.F. / P.IVA:
02066360591
Website:
www.blackrose98roma.com
Email:
info@blackrose98roma.com
Blog:
blackrose98roma.blogspot.com
Instagram:
instagram.com/blackrose98roma.com
Facebook:
facebook.com/TableSoccerClubBlackrose98Roma
Twitter:
twitter.com/blackrose98roma
YouTube:
youtube.com/user/blackrose98roma

f) rispetto per le A.S.D. soggette ad un maggiore esposizione alle “difficoltà logistiche”
anticipando l’orario di inizio della manifestazione alle ore 9:00 sia nella giornata di sabato che la
domenica è possibile fare in modo che le squadre possano ultimare l’impegno sportivo alle 14:50
(andata) e alle 15:40 (ritorno, comprensivo di Play Off e Play Out). Il rispetto degli orari è tutelato anche
dalla possibilità di modulare i Time Out, soprattutto nel corso delle giornate critiche.

g) rispetto dei piazzamenti maturati sul campo della scorsa stagione
promozioni e ripescaggi sono dettati esclusivamente dal risultato ottenuto “sul campo” nel corso della
precedente stagione sportiva. Tutte le A.S.D. “promosse o ripescate d’ufficio” avranno “scontato questo
inatteso premio sportivo” con una “campagna trasferimenti” non adeguata alla categoria.

h) conferisce dignità alla “Serie C” spingendo le A.S.D. partecipanti ad una migliore
organizzazione interna.
la modifica proposta, aggiungendo all’andata anche il ritorno, rende il Campionato Italiano a Squadre di
“Serie C” simile a quello delle due categorie superiori (con tutto quello che ne consegue in termini
psicologici e organizzativi nell’ambito delle A.S.D.). Inoltre rende il risultato sportivo meno soggetto
all’aleatorietà dei sorteggi e alla “rosa di un giorno”.

i) Riduce la distanza temporale che separa l’ultima serie dal doppio impegno e dalla Serie B.
l’eliminazione della quinta serie e le modifiche alla “Serie C” fanno sì che le A.S.D. strutturate possano
ambire al doppio turno di gioco entro un anno e, mantenendo il paragone sviluppato nell’intero
documento, posso ambire alla “Serie B” entro due. Una distanza temporale che ci sembra più che
congrua dati i numeri delle A.S.D. affiliate e data la concreta possibilità di organizzarsi per coloro che ne
hanno voglia.

j) solidità e sostenibilità del format che ripartisce le A.S.D. in categorie di gioco
la struttura dei campionati vedrebbe 36 squadre verticalmente disposte su una base di 22. Decisamente
più solida di quella del format F.I.S.C.T. che vede 40 squadre disposte verticalmente su una base di 18.

k) soluzione di tutte le contestazioni emerse o potenzialmente emergenti a seguito della
modifica del Dipartimento Sport F.I.S.C.T. datata 10 maggio 2013
la modifica proposta, oltre che matura nei tempi, è indispensabile per superare la contrapposizione
creatasi tra la F.I.S.C.T. e le A.S.D. a seguito delle modifiche introdotte dal Dipartimento Sport della
F.I.S.C.T. in data 10 maggio 2013, a cavallo tra la disputa della fase interregionale della “Serie D” e la
“Fase Finale” della stessa. Queste ultime, è risaputo, hanno creato malumori e contestazioni di varia
natura che si vorrebbero superare con l’approvazione del “Lodo Calcagno”. Quest’ultimo, tuttavia, si
presenta come portatore e risolutore solo di “alcune istanze” e, in caso di sua approvazione, la sua
“parzialità” aprirebbe spazio ad altre contestazioni non meno legittime e conducendo tutti noi e il
Campionato Italiano a Squadre in una contrapposizione da cui sarebbe difficile uscire.
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CURIOSITA’ STORICA

E’ già successo, nella storia recente della F.I.S.C.T. di introdurre anche il girone di ritorno per una categoria che, fino
all’anno prima, si disputava solo attraverso un girone di sola andata.
Ed è anche successo, nella storia recente della F.I.S.C.T., che la “Serie A” fosse arbitrata, per la prima volta, da squadre
che non l’avevano mai arbitrata.
Tutto questo è accaduto nella stagione 2006/2007 quando la “Serie B” fu portata a 12 squadre e, per la prima volta, fu
disputata con partite di andata e ritorno con vincolo di arbitraggio per la “Serie A”.
Da quell’anno le squadre che, da una stagione all’altra, furono chiamate a raddoppiare il proprio impegno a livello
nazionale sono state le seguenti:
SQUADRE DI “SERIE B” COINVOLTE NELLA MODIFICA FORMAT CAMPIONATI ITALIANI 2006/2007 E SQUADRE PROMOSSE CHE SI
SONO ADATTATE A COMPETERE IN GIRONE UNICO ANDATA E RITORNO SU DUE WEEK END
2006/2007 - DINAMIS FALCONARA (Promosso in A)

2008/2009 - S.C. ASCOLI (Promosso in B)

2006/2007 - T.S.C. BLACK ROSE ’98 ROMA (Riforma Serie B)

2008/2009 - S.C. FIAMME AZZURRE ROMA (Promosso in B)

2006/2007 - LUIGI RIVA SANSEPOLCRO (Riforma Serie B)

2009/2010 - S.C. LEONESSA BRESCIA (Promosso in B)

2006/2007 - A.S.C.T. BARI (Riforma Serie B)

2009/2010 - S.C. COSENZA (Promosso in B)

2006/2007 - S.C. VIRTUS 4 STRADE RIETI (Riforma Serie B)

2010/2011 - C.S. FIRENZE (Promosso in B)

2006/2007 - S.C. CATANIA (Riforma Serie B)

2010/2011 - S.C. MASTER SANREMO (Promosso in B)

2006/2007 - A.C.S. BERGAMO (Riforma Serie B)

2011/2012 - S.C. BRASILIA CHIETI (Promosso in B)

2006/2007 - S.C. TRIESTINA (Riforma Serie B)

2011/2012 - SUBBITO GOL FERRARA (Promosso in B)

2006/2007 - S.C. PALERMO (Riforma Serie B)

2012/2013 - S.C. PIERCE 14 ALTAVILLA (Promosso in B)

2006/2007 - S.C. BIELLA ’91 (Riforma Serie B)

2012/2013 - NAPOLI FIGHTERS T.S. (Promosso in B)

2007/2008 – CAGLIARI (Promosso in B)

2013/2014 – S.C. SALERNIATANA (Promosso in B)

2007/2008 - SESSANA ’82 (Promosso in B)

2013/2014 - SERENISSIMA MESTRE (promosso in B)

Con riferimento al Campionato Italiano a Squadre possiamo rilevare che, storicamente, tutte le 24 A.S.D. obbligate dal
format a disputare per la prima volta il campionato italiano a squadre con girone di andata e ritorno (ovvero in due
week end) hanno sempre preso parte alla manifestazione. Tutte si sono prontamente adeguate al nuovo format.
Questa osservazione storica conferma che la strada maestra è quella che antepone il format (interesse generale) alle
A.S.D. affiliate (portatrici di interessi particolari e temporanei) che, al di là delle resistenze di bandiera, si sono sempre
adeguate alle novità senza lasciarsi sfuggire la possibilità di competere nel più bel campionato del mondo. Se ciò non
potesse/dovesse accadere le A.S.D. avranno sempre la possibilità di chiedere il declassamento ed essere sostituite.
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APPELLO
ALLA A.S.D. F.I.S.C.T. E ALLE A.S.D AFFILIATE ALLA F.I.S.C.T.
Il lavoro svolto vuole aiutare le A.S.D. F.I.S.C.T. e le A.S.D. affiliate F.I.S.C.T. a analizzare e comprendere tutti i risvolti
delle proposta “De Francesco – Strazza” di modifica format dei Campionati Italiani a Squadre.
La proposta porta il nome di due tesserati espressione del Consiglio Direttivo di due A.S.D. che competono in
contesti diversi (la “Serie A” e la “Serie D”) ed ambisce ad essere un primo rilevante passo per far discutere le A.S.D.
tra loro evitando contrapposizioni preconcette. Se sapremo cogliere questa opportunità avremo fatto un importante
passo avanti per quella che sarà la futura gestione della F.I.S.C.T.
In sostanza invitiamo la A.S.D. F.I.S.C.T. ad organizzare le attività e ad operare dando fiducia alle capacità delle A.S.D.
sue affiliate. Così facendo le obbligherà moralmente ad una maggiore responsabilizzazione che si tradurrà, in breve
tempo, in una migliore organizzazione delle stesse ed in un rafforzamento della A.S.D. F.I.S.C.T. stessa. La catena di
trasmissione di questa spirale virtuosa sarà, prevalentemente, la necessità e lo spirito di emulazione che scatterà nei
confronti di realtà più efficienti. Attraverso questo percorso tutte le A.S.D. affiliate F.I.S.C.T. troveranno la giusta
collocazione all’interno del movimento nazionale adattando la propria realtà alle nuove linee di indirizzo della A.S.D.
F.I.S.C.T.. Al tempo stesso la A.S.D. F.I.S.C.T. libererà energie e risorse (tempo, uomini, progetti) a vantaggio di tutte le
A.S.D. affiliate F.I.S.C.T. e dei loro tesserati e per il raggiungimento di quello che, probabilmente, è l’obiettivo che ci
accomuna: il riconoscimento come disciplina sportiva in ambito C.O.N.I..
Tutto questo richiede l’abbandono della “conduzione paternalistica” che, come tutte le cose, può anche aver avuto la
sua funzione in una fase di crescita del movimento. Viene però sempre il momento in cui il “bambino” ormai
“adolescente” deve prendersi le sue responsabilità per poter affrontare il futuro con maggiore possibilità di successo.
A volte gli eventi della vita impongono delle accelerazioni. Questo è uno di quei momenti.
La proposta “De Francesco – Strazza”, apparentemente solo una modifica del format dei campionati italiani a squadre,
va in questa direzione.
Contiamo sulla Vostra adesione

Stefano De Francesco

Andrea Strazza

A.C.S. Perugia 1973
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