Roma, 29 maggio 2009
PN/amt/prot. 1544
Gentili Signori
Presidenti provinciali e regionali CSI
e, p.c.:
Consiglieri nazionali CSI
LORO SEDI
Carissimi,
Il Consiglio Nazionale ha deliberato i nuovi regolamenti relativi all’attività sportiva. E’ stato un
lavoro impegnativo iniziato a dicembre 2008 ad Assisi e conclusosi dopo 5 mesi di intenso lavoro a maggio
2009, con l’approvazione avvenuta nella seduta che si è tenuta nel salone d’onore del CONI.
Il tentativo è stato quello di mettere insieme due esigenze “non facilmente conciliabili”. Da un lato
quel minimo di uniformità dei regolamenti che è indispensabile per un’Associazione nazionale di “qualità”
come la nostra. Non possiamo più avere sul territorio decine e decine di regolamenti completamenti
differenti tra di loro. Non è né serio né educativo. Da queste considerazioni siamo partiti nel dicembre 2008
quando abbiamo deciso di “mettere mano “ a questa delicata materia.
Dall’altro lato è altrettanto vero che non possiamo avere regolamenti “rigidi”, che non rispettino le
autonomie e le differenti esigenze dei Comitati e dei territori.
Il lavoro approvato dal Consiglio Nazionale tiene conto di queste due esigenze e garantisce quel
minimo di uniformità e quel massimo di elasticità che un buon regolamento nazionale CSI deve avere.
Ora abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e di ciascuno. I nuovi regolamenti nazionali
devono entrare in vigore dall’1 settembre 2009 e devono essere realmente e concretamente applicati da tutti i
Comitati (nessuno escluso!).
Se riusciremo in questa operazione, faremo fare un salto di “qualità educativa” a tutta
l’Associazione. Su questo non c’è dubbio.
I regolamenti saranno pubblicati sul sito nazionale a partire da mercoledì 3 giugno. Invito
calorosamente ogni Presidente a prenderne visione ed a convocare una riunione con tutta la struttura tecnica
del Comitato (entro la fine di giugno) per discuterli, metabolizzarli, verificarli… e ragionare sul percorso che
porti all’introduzione ufficiale dei regolamenti in tutti i campionati del Comitato, a partire dall’1 settembre.
Come avrete modo di vedere non si tratta di un’imposizione… Si tratta di un percorso da vivere
insieme… Alcuni articoli avranno un lucchetto chiuso nel senso che non saranno modificabili. Altri articoli
avranno un lucchetto aperto nel senso che potrete adeguarli alle vostre esigenze con modifiche che andranno
inviate per conoscenza al Coordinamento tecnico nazionale.
Ad ogni Comitato sarà fatto obbligo di pubblicare sul proprio sito i regolamenti adottati dal
Comitato. Questo sarà il modo più semplice e efficace per monitorare la situazione e verificare insieme la
serietà di tutti e di ciascuno.
Il Coordinamento tecnico dell’attività sportiva resta a vostra disposizione per ogni informazione o
delucidazione.
Ringraziando tutti per la cortese attenzione e disponibilità, invio i miei più cordiali saluti.

(Massimo Achini)

