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Protocollo: V2021/009 

Pistoia, 22 Giugno 2021 

 

Verbale - Consiglio del Comitato Regionale Toscano 
 

Luogo: Videoconferenza 

 
Presenti: 
Luca Pancani – Presidente 

Denis Gradi – Vicepresidente 

Luigi Sciannameo – Segretario 

Giancarlo Betti - Consigliere 

Ivan Stoyanov – Consigliere 

Luciano Della Giovampaola – Consigliere 

Marco Galli – Tecnico Regionale 

Luca Mariotti – F.A.R. 

Francesco Lorenzini – Addetto Segreteria Organizzativa 

 
 
Ordine del Giorno: 
 

1) Organizzazione Olimpiadi Fiorentine e Premiazioni di fine anno 
 

Il Comitato collaborerà con le società fiorentine per l’organizzazione della 

manifestazione denominata “Olimpiadi della città metropolitana di Firenze” nei giorni 

5 e 8 luglio 2021 alla Piscina “Le Pavoniere” nel parco delle Cascine. 

Abbiamo definito la lista dei premiati di fine stagione relativamente all’attività delle 

società e atleti/atlete toscani; la premiazione avverrà lunedì 5 luglio presso la 

piscina “Le Pavoniere” a Firenze alle ore 22. 
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2) Situazione Contabile e Contributi Società 
 

La situazione contabile è stata presentata e analizzata a valle della seconda 

variazione di bilancio. Sono stati autorizzati i contributi alle Società che hanno 

organizzato i tornei e gli stage regionali. 

 

3) Stage Giovanili 
 

Si è decisa l’organizzazione di due stage giovanili nel mese di luglio ed è stata 

discussa la possibile partecipazione di atlete e atleti toscani al Camp e al PPK 

organizzato dalla FITeT a Terni dal 7 al 14 agosto. 

 

4) Situazione Arbitrale e episodi del recente Torneo di Firenze e del 
concentramento di Quarrata 
 

Si sono discusse due proteste: la lettera ricevuta dalla società Pulcini Cascina circa 

l’operato dell’arbitro Alessandro Capparelli a Quarrata per il concentramento di 

serie C2 e le proteste del Presidente Regionale riguardo l’operato dell’arbitro 

Emiliano Massai a Firenze durante l’ultimo torneo regionale. 

Le due proteste (anche molto dure come quella del Presidente Regionale per 

l’episodio avvenuto a Firenze) devono essere rianalizzate in modo costruttivo, 

trasformandole in uno strumento di miglioramento del rapporto fra il settore 

arbitrale, le società, i tecnici e gli atleti. Il Presidente ha proposto l’organizzazione di 

una sessione di coaching e di confronto sulle situazioni di gara e sui comportamenti 

di atleti, tecnici e dirigenti sempre nell’ottica di utilizzo del buon senso in tutte le 

decisioni arbitrali che potrebbe essere organizzata alla ripresa della stagione 

agonistica 2021/2022.  

Il Presidente si è dichiarato dispiaciuto per l’accaduto e per la sua reazione a caldo 

all’episodio. D’altro lato lo stesso Presidente ha fatto notare che da entrambe le 

parti coinvolte (lui stesso, il settore arbitrale e Emiliano Massai) deve essere 

rianalizzato l’episodio nell’ottica di un miglioramento dell’interpretazione di certi 

eventi e per evitare futuri errori e incomprensioni, questo indipendentemente dalla 

ragione che spesso in questi casi non è facilmente attribuibile a nessuna delle parti 

in gioco. 



Il Presidente si è dichiarato aperto a continuare la collaborazione con Emiliano 

Massai anche per il futuro, con l’auspicio di un reciproco miglioramento dei rapporti 

fra il settore arbitrale, il Presidente Regionale, il Comitato Regionale, i dirigenti, i 

tecnici e gli atleti e le atlete. 

Il Presidente ha incaricato, quindi, il FAR Luca Mariotti di riportare gli argomenti 

della discussione a Emiliano Massai nell’ottica di una riappacificazione fra il 

Presidente Regionale e lo stesso Emiliano per la continuazione del rapporto futuro 

in modo armonico e proficuo per entrambe le parti. 

 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 

 


