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Padova, li 24/02/2022
Prot. 0048
Alle A.S. affiliate della Regione
con sezione GAF

OGGETTO:

Premiazioni competizioni Silver GAF 1° semestre 2021

Con riferimento alle premiazioni in oggetto, siamo a comunicare che - stante il perdurare della situazione
pandemica - è risultato improponibile procedere alla premiazioni di atlete e squadre del settore Silver GAF
nelle modalità che questo Comitato Regionale si era prefissato nei primi mesi del 2021, in particolare
attraverso una cerimonia di premiazione che desse importanza e riconoscimento alle nostre atlete che non
hanno avuto la possibilità di essere premiate in sede di gara.
L’eventualità di aggregare centinaia di atlete, con anche i rispettivi genitori, non si è mai potuta concretizzare
se non rischiando un’ulteriore diffusione del virus, eventualità che riteniamo non era e non possa essere
ancora percorribile.
Pertanto, scusandoci per l’impossibilità ad adempiere a tale cerimonia, siamo a comunicare che il Consiglio
Regionale ha deciso che nelle prossime settimane verranno distribuiti, alle rispettive Associazioni, le
medaglie e le coppe di tali competizioni, da consegnare alle rispettive atlete.
Purtroppo, vogliamo ribadirlo, non vi sono le condizioni per poter fare diversamente e, permettetemi di
sottolineare, il sottoscritto e tutto il Consiglio Regionale è profondamente amareggiato per questo.
Restiamo comunque disponibili, nel caso in cui qualche Associazione volesse prevedere una piccola
cerimonia di premiazione presso la propria sede e/o struttura sportiva, a presenziare come Consiglio
Regionale attraverso l’intervento del sottoscritto e/o di alcuni Consiglieri Regionali, intervento da concordare
in date ed orari ed ovviamente nel pieno rispetto delle comunque attuali disposizioni di legge anti-Covid.
Alleghiamo alla presente l’elenco dei premiati.
Sottolineo in particolare che, nei casi di parimerito, si è proceduto a risolvere (“sciogliere”) gli eventuali
parimeriti nelle stesse modalità che sarebbero state adottate in gara, applicando i criteri definiti da questo
Comitato Regionale per le gare Silver sulla base anche di quanto previsto dalle Procedure Federali.
Ringraziando per l’attenzione, siamo a porgere
Cordiali Saluti
Il Presidente

Dario Martello

