ROMA, 09/09/2013
MITTENTE

RESPONSABILE NAZIONALE FIBIS
SEZIONE POOL E CONSIGLIERE FEDERALE
MICHELE MONACO
CELL. +39 338 3278349

Gentili atleti, ritengo opportuno scrivere questa lettera, per fare il punto della situazione, prima che
la nuova stagione abbia inizio.
L'anno scorso come ben sapete, sono stato eletto Consigliere Federale, ma ben presto mi sono
trovato a svolgere il compito di Responsabile Nazionale, con il mandato di portare a termine una
stagione in corso e fino ad allora non priva di problemi. Ho cercato di svolgere al meglio quel ruolo
acquisito per necessità ed ho portato a termine, nel migliore dei modi credo, una stagione che
era iniziata male e che stava continuando peggio. Non vi sono più stati montepremi non pagati, ho
trovato location dignitose fino ad arrivare all'Olimpico che per molti ho percepito essere stata una
piacevole sorpresa. Le Nazionali hanno avuto modo di partecipare ai Campionati Europei spesate e,
quest'anno, dopo molto, l'Italia è andata a medaglia!!!!!!!
Oggi, il percorso è nuovamente lungo e tortuoso. Da Luglio ad oggi, ho passato molto del mio
tempo libero a spostarmi da Roma per stringere rapporti con gestori di sale, o persone vicine
al mondo del pool, per cercare una sinergia che mi permettesse di stilare un programma e di avere
dei punti fermi su cui lavorare.
Onestamente avrei preferito questo compito fosse affidato a qualcun'altro, per dedicarmi solo al mio
incarico ufficiale e risparmiare il mio tempo per un progetto di crescita del pool e del biliardo in
generale, ma per far si che ciò accada, c'è bisogno anche di questo laborioso percorso.
Tuttavia, non voglio abbandonare il mio intento e, seppur ci vorranno 4-5 anni, l'aiuto di molti
collaboratori e l'interesse del mondo del pool, continuerò a lavorare su ciò in cui credo e che ho dato
prova di voler sviluppare: sito istituzionale interattivo (quasi pronto), canale youtube (già attivo),
live score e live stream, il biliardo nelle scuole, progetti per disabili e, soprattutto, portare il biliardo
in televisione, se possibile nella maniera giusta a raccogliere adesioni al nostro sport.
Nell'attesa, la "lampadina va tenuta accesa" e quindi c'è la necessità di continuare l'attività sportiva
Nazionale, per cui, espongo a grandi linee quello che prevedo sarà il programma di quest'anno,
pensato con criterio e per il bene del pool, primo risparmiando fondi per poter permettere in un
futuro, magari già dal 2014/15 più autonomia per la sezione pool sia organizzativa sia progettuale.
Secondo abbattere i costi dei giocatori in momento in cui inutile negarlo, la crisi economica
colpisce duramente la maggior parte dei tesserati. Per ultimo ho intenzione di diluire i compiti e
creare una rete nazionale assegnando cariche regionali che mi aiutino dapprima a creare movimento
nella propria regione e poi anche a livello decisionale su alcuni temi importanti.
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Questo è quello su cui vorrei lavorare questa stagione:
-

SERIE C O AMATORIALE

Purtroppo siamo l'unica disciplina sportiva, che io conosca, ad avere una struttura
piramidale al contrario, ovvero, dove i giocatori, diciamo agonisti (serie A-B), sono molti
più degli esordienti (serie C). Stando a quanto, prevedere una gara Nazionale, che costringe i
genitori a portare i propri figli a chilometri di distanza, sacrificandoli a volte anche alla
scuola, è sbagliato e va modificato.
I nuovi giocatori, spesso di piccola età, devono avere la possibilità di praticare attività
sportiva a basso costo, nei limitrofi di casa e fare del proprio meglio per aspirare al titolo di
Campione Regionale, al fine di partecipare alle finali per concorrere per quello Nazionale.
Per questa fascia, prevederei gare regionali a basso costo e le Finali a fine anno.
-

SERIE B

Verrà data loro la possibilità di partecipare a gare regionali, a basso costo, ed agli Open
Nazionali.
Ambedue le qualificazioni possono dar loro l'accesso alle finali Nazionali in cui concorrere
per il titolo Nazionale, ma verranno assegnati punteggi tali per cui si darà merito anche alla
modalità con cui un giocatore si qualifica tenendo in considerazioni vari fattori, quali, se ha
partecipato solo al circuito regionale, se anche a quello nazionale, la posizione in classifica
etc.
-

SERIE A

Come sopra
-

SENIORES – LADIES – JUNIORES E FEMMINILE

Vorrei organizzare un torneo ad hoc, in un unica tappa.
Dopo l'incontro avuto con il Presidente Andrea Mancino, è chiaro che il budget che la Federazione
mette a disposizione per la nostra attività è di 3 volte superiore agli introiti che la sezione ottiene
da affiliazioni e tesseramenti, quindi se da un lato questa cosa è disarmante, dall'altro significa che
ci stanno dando un ottima opportunità e che non la possiamo sprecare. Da questo motivo derivano
le mie scelte, per esempio, di non fare almeno per questo anno di ristrettezze, gare all'interno di
strutture alberghiere che per quanto scenografiche e comode, generano per la Federazione un costo
piuttosto alto (noleggio sale, posa tavoli etc). D'altra parte per abbattere detti costi, a volte v'è stata
l'esigenza di obbligare al pernotto gli atleti, costringendoli così a subire costi esosi.
Quest'anno, la mia volontà era quella di giocare all'interno delle sale, e se ricordo bene, l'annata
migliore, in fatto di numeriche, fu proprio quella ove il Campionato Nazionale Pool veniva svolto
solo ed esclusivamente all'interno delle sale: Silvia Club di Padova e Cue Club di Latina. Ho
pertanto cercando di riallacciare i rapporti proprio con le stesse, ma il Cue Club ad oggi, ha un
ridottissimo numero di tavoli e non è più idoneo ad ospitare una tappa di campionato.
Il Silvia Club, dove già abbiamo svolto l'anno scorso una tappa, ha invece accolto la mia richiesta e
dimostrato la sua disponibilità. ad ospitarci, cambiare tutti i panni dei 25 tavoli , e tutti i set di bilie.
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Ho provato altresì a portare il Campionato Italiano dove si terranno gare EPBF ed altri eventi
nazionali open, ma, durante l'Eurotour al BHR Hotel di Treviso, occuperanno il week-end per
svolgere l'Eurotour Femminile.
La collaborazione con la Castelbrando Cup, seppur location eccellente e nonostante la preziosa
collaborazione di Konan Sanson, non è fattibile in quanto dovremmo supportare delle spese che
storpierebbero troppo il budget in nostro possesso. Concludo, esprimendo la mia intenzione di
utilizzare per tutti gli eventi Open Nazionali, il Silvia Club di Campodarsego. Senza dubbio è una
scelta che penalizza i non residenti al Nord, ma la stessa mi permette di dimezzare i costi di
gestione della sezione, che così facendo avrà più economie per altri progetti.
Provvederò entro brevissimo tempo a comunicarvi le date, affinché chi desidera partecipavi possa
provvedere all'acquisto di biglietteria aerea o ferroviaria a basso costo, godendo delle molteplici
agevolazioni proposte da questi vettori. La località è piuttosto semplice da raggiungere e non vi
saranno obblighi di pernottamento nei vicini Hotel, con cui cercherò comunque di avere una buona
agevolazione. Le manifestazioni restanti, quali il Campionato Seniores, Ladies, Juniores e le Finali
Nazionali, saranno svolte in altre location e cercherò di dare spazio anche a Roma e Napoli, punti
fermi del pool. Le Finali si terranno quasi di certo a Roma in location da definire. Come ho sempre
detto, non prometto montepremi da favola o location principesche, ma serietà, onesta, disponibilità
e soprattutto per l'amore verso questo sport, cercherò di dare allo stesso la visibilità che merita. Per
questo, per tutto questo, io ho bisogno di voi e spero di avere il vostro appoggio. Vi ringrazio per
l'attenzione e vi ringrazio, fin d'ora per l'attenzione che mi avete prestato.

Cordiali saluti.
RESPONSABILE NAZIONALE FIBIS
SEZIONE POOL
MICHELE MONACO

SEDE NAZIONALE: 20137 MILANO - VIA PIRANESI N. 46 – TEL. +39 02 70002609FAX. +39 02 67074664
COD.FISCALE: 04633090156 – P.IVA: 06334701007
WEB: www.fibis-pool.it – EMAIL: michmonaco@libero.it

