
 
 

Prot. 78/art/11 

Treviso 16 luglio 2011 

 

Oggetto: RISPOSTA A COMUNICATO 

Comunicato apparso nel sito il 30 aprile 2011 nella sezione comunicati del Comitato Provinciale di 

Venezia. 

*************************************************************************************** 

Dato lo scarso numero di iscritti (a mio avviso a causa dele nuove difficoltà nel regolamento dei Giochi 

inserite in modo cervellotico e facendo così disputare di fatto due campionati, ma snaturando quella che era 

lo scopo dei Giochi stessi!, la funzione invece dei Giochi era quella di far partecipare il maggior numero di 

atleti, magari i più piccoli, che altrimenti non partecipano ad altre manifestazioni), la composizione delle 

teste di serie sarà la seguente: 

-Skating Mestre (35 atleti),Scuola Pattinaggio Zelarino (8 atleti),Virtus Murano (6 atleti)- La data di 

svolgimento è il 7 Maggio a Mestre, in caso di pioggia il giorno dopo. 

- Hockey Club Venezia (10 atleti), Polisportiva Spinea(atleti ?), Polisportiva Marcon (13 atleti - La data di 

svolgimento è il 2 giugno al Lido, in caso di pioggia la data è da concordare. 

 *************************************************************************************** 

Carissimo Presidente (così credo tu sia, visto che il comunicato non è firmato), 

 sono  molto dispiaciuto nel leggere il comunicato messo nel sito il 30 aprile 2011. 

Dispiaciuto, perché quello che scrivi non corrisponde a verità, e mi spiego meglio: 

 

PROCEDURA  

 

1 – La Commissione Regionale Settore Artistico ha stillato le modifiche al regolamento, in concerto con il 

CTA del Veneto. 

2 – Il nuovo regolamento è stato messo a disposizione, per  un mese, dei tecnici regionali per poter avere i 

loro suggerimenti . 

3 – Analizzati i suggerimenti, e ce ne sono stati, è stato redatto il nuovo regolamento dei Giochi. 

 



 
 

 

CONSIDERAZIONI 

 

“Dato lo scarso numero di iscritti” – vedi un pò la partecipazione degli atleti della tua provincia al 

campionato regionale!!!  

“modo cervellotico” -  Non vedo cosa di “cervellotico” ci sia in questo modo di operare. 

“facendo così disputare di fatto due campionati” - Non ho capito a quali campionati ti riferisci. 

“che altrimenti non partecipano ad altre manifestazioni” – Gli atleti che partecipano ai Giochi non devono 

e non possono partecipare ad altre gare che non siano quelle dei Giochi (c’è sempre stato nel regolamento 

dei Giochi fin dalla nascita). 

 

SUGGERIMENTI 

 

Ti consiglio: 

1 - di partecipare alle attività del pattinaggio regionale con piu’ frequenza visto che la tua presenza alle 

riunioni regionali è molto, ma molto, rara. 

2 – prima di scrivere cavolate nel sito o in altri veicoli di informazione, INFORMATI BENE sui contenuti che 

vai a pubblicare. 

 

Il Consigliere Regionale Spec. Artistico 

        Walter Barbieri 

 


