
 

 

Pianzano 16 ottobre 2009 

Ai Presidenti delle  società    e partecipanti ai Campionati Nazionali   

p.c.  Al signor  Pezzin Bruno     Delegato GUG – CURLING 

p.c.  Al signor Fummi Alessandro   Presidente C.T.N.C. 

p.c.  Al signor Berto mds Alberto   Segretario Generale FISG 

OGGETTO: Comportamento atleti –e  atteggiamento  verso    ufficiali di gara. 

Egregi Presidenti  

Con riferimento a quanto già dibattuto e censurato nel corso dell’annuale Assemblea a delle Società di Curling tenutasi  a  

Conegliano nel  luglio scorso  circa i comportamenti irriguardosi  di atleti verso gli arbitri , mi vedo costretto  ad appellarmi 

nuovamente  a  voi  affinché  operiate un  fermo richiamo  ai vostri  consociati   invitando  gli stessi ad  evitare  atteggiamenti 

polemici  o irriverenti nei confronti degli ufficiali di gara  ma un contegno rispettoso e civile quale la categoria  merita. 

 

Ricordo   per l’ennesima volta  che gli ufficiali  di gara non   hanno nessun obbligo  , se non quello prettamente morale , di dover 

prestare la loro valida assistenza  in determinate date , in determinati luoghi  e “arbitrare determinate squadre”..  

Sono degli sportivi  che  volontariamente  con grande spirito di sacrificio e passione si rendono  utili favorendo con il loro lavoro  lo 

svolgimento dei  singoli  Campionati Nazionali. La loro appartenenza al GUG  li delega  a  vigilare   sulla regolarità delle competizioni  

e a quanto alle stesse  annesse   e  solo grazie alla loro presenza l’omologazione  federale delle gare è garantita. Resta chiaro che 

una comprensione reciproca è basilare. 

Al di la della civile convivenza e considerazione  verso  il prossimo ,a maggior ragione  gli arbitri  devono essere sostenuti nel loro 

compito   ,  rispettati e compresi anche in presenza di malintesi , di cui spesso non sono responsabili, o errori umanamente  

possibili. Il  movimento Italiano del curling deve essere loro grato per il servizio che prestano .  

Segnalo che alla lunga  ( il rischio in questo senso è  molto serio )  le cattive abitudini in essere   possono anche   fiaccare la più forte 

e migliore buona volontà di  chi  è chiamato a sovraintendere  le gare e un loro improvviso  abbandono  sia singolo che di gruppo   

potrebbe anche verificarsi. 

Questa  malaugurata ipotesi  implicherebbe il  forzato rinvio delle partite in programma,  quindi  nuove date e nuova  

programmazione   oltre  la ricerca  ( con esito incertissimo   )  di trovare altri ufficiali da gara disponibili . Non occorre molta fantasia  

per prefigurarsi gli scenari  del caso .La soluzione più probabile potrebbe essere l’annullamento del campionato stesso. 

 

Chiedo  pertanto un deciso  richiamo  di voi Presidenti alle proprie  squadre affinché si attivi una  condotta più rispettosa e civile 

verso la categoria  e  invito gli Ufficiali di gara , ripetendo  quanto già detto dal Presidente Bolognini a  nel luglio scorso a Conegliano 

a segnalare senza  timore reverenziale eventuali episodi scorretti  che si dovessero verificare ,  denunciando i fatti direttamente 

alla  Procura  Federale  inviando l’esposto alla  Segreteria FISG . . Sarà  poi compito del procuratore   federale sanzionare   e/o 

demandare la pratica  alla  Commissione di Disciplina della FISG 

Purtroppo il tutto provocherà   con un ulteriore “ strattone d’ allontanamento “  dal tanto invocato e aimè invecchiato e troppo 

spesso dimenticato  “The Spirit  of  Curling” Sarebbe utile ed  istruttivo  rileggere ogni tanto  i suoi versi  ………e pensare  che 

quando quei versetti furono scritti i  giudici di gara  non esistevano  , però  devo aggiungere  che chiunque calcasse il ghiaccio  era  

comunque sempre meritevole del massimo rispetto da parte di tutti. Ed era  questa la ragione  per cui i giudici non 

esistevano…….Chiaro, no  

Cordiali saluti  Franco Zumofen 

     Vice Presidente FISG referente settore curling  


