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Report della riunione 22 Dicembre 2020

In data di ieri si è svolta, in videoconferenza, la riunione del Comitato Regionale.

Ad assistere ai lavori, in via sperimentale, sono stati ammessi anche due rappresentanti di  
C.s.b. (Giovanni Carbognin per la A.s.d. Johnson di Lonigo ed Eva Mecenero del Samarcanda di Vicenza),  
quale  segnale  di  trasparenza  e  con  l'intento  di  riuscire  a  coinvolgere  attivamente  nella  “vita”  del 
Comitato tesserati e affiliati del territorio.

Tenuto  conto  del  probabile  “ingorgo”  normativo  che  si  verificherà  nei  primi  giorni  di  
Gennaio (cessazione efficacia disposizioni di cui al cd. Decreto “Natale” e di cui al Dpcm 03.12.20 e loro  
sostituzione con altri provvedimenti di cui ovviamente non si conosce ancora il contenuto), ad evitare di 
doversi  trovare  all'ultimo momento  ad  affrontare  problematiche  giuridiche  proprio  a  ridosso  delle  
competizioni in programma in quei giorni, si è deciso di rinviare a Giovedì 14 Gennaio lo svolgimento  
della terza giornata del campionato a squadre di 1^-2^-3^ Cat.  (Sezione Stecca),  già fissata per il  7  
Gennaio, riservandosi di valutare in tempi brevi l'opportunità di differire eventuali altre manifestazioni 
in programma.

Per quanto riguarda il Campionato a squadre regionale (Sez. Stecca), in considerazione della 
situazione  straordinaria  epidemiologica  in  atto  e  dell'incremento del  numero  dei  tesserati  agonisti 
verificatosi nel mese di Novembre, preso atto delle richieste pervenute da alcuni C.s.b., il Comitato ha 
deciso di consentire a tutte le squadre l'integrazione della propria lista di atleti presenti in squadra 
entro il prossimo 6 Gennaio 2021. I dettagli saranno comunicati via mail ai C.s.b. interessati a cura del  
Paritetico Stecca.

E' stata individuata la persona che fornirà un supporto al Comitato nella gestione del sito 
istituzionale.

Si è infine proceduto ad approfondire il tema di eventuali progetti rivolti alla promozione 
dello sport del biliardo.

Anche a nome del Comitato, auguro a tutti gli appassionati e alle loro famiglie un sereno 
Natale, auspicando che il prossimo anno il nostro sport possa finalmente ripartire “a pieno regime”.

Cordiali saluti e sempre viva il biliardo!

Conegliano, li 23 Dicembre 2020

Il Presidente regionale
Avv. Andrea Chiesura 


