CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale
Via Regina Elena 129
65123 Pescara
Spett.le C.R. Fidal Abruzzo
e P.C. ASD Podistica Luco dei Marsi
ASD Plus Ultra Trasacco
ASD Corrilabruzzo
(LORO SEDI)

Oggetto: Richiesta di chiarimenti
Una nostra società ci segnala uno sgradevole episodio avvenuto in occasione della “Corsa di Miguel e
Michela” tenutasi all’Aquila il 28/09/2014. In quella sede ad una atleta della Podistica Luco Dei Marsi iscritta
dal presidente Sig. Giovanni De Rosa, regolarmente tesserata CSEN ed in possesso di idonea certificazione
medica, è stata rifiutata l’iscrizione, asserendo che la stessa essendo tesserata Fidal con la società PLUS
Ultra di Trasacco, ed essendo la gara omologata Fidal, avrebbe potuto partecipare solo se iscritta dalla
società PLUS Ultra. Questo divieto, secondo quanto riferito, non sarebbe venuto dagli organizzatori, dai
giudici Fidal, o dal servizio di gestione delle iscrizioni, ma direttamente dal Sig. Alvise Di Salvatore, in qualità
di presidente PLUS Ultra e dal Sig. Marcello Casasanta in qualità di presidente del Circuito Corrilabruzzo.
Che questo sia stato lo svolgimento dei fatti sembra confermato oltre che da mail istituzionali tra noi
scambiate ed in vostro possesso, anche in modo palese da un commento pubblico su di un social network
comparso a nome del Sig. Di Salvatore, su una discussione pubblica avviata dal Sig. De Rosa.

Il fatto ancora più grave, ammesso che la decisione sia stata presa da qualcuno realmente preposto, è che
nella stessa manifestazione un trattamento totalmente diverso è stato riservato ad altri 16 atleti che hanno
corso per una società diversa da quella per cui sono tesserati Fidal, e 4 di questi addirittura per un’altra
società Fidal diversa rispetto alla loro (probabilmente avevano con la stessa una tessera di EPS).

Noi troviamo questo atteggiamento profondamente scorretto e discriminatorio, nei confronti di una nostra
atleta e una nostra società, oltre che lesivo dei diritti stabiliti nella convenzione Fidal/CSEN, in quanto
avvenuto in una gara agonistico-promozionale aperta a tutti gli EPS e non in una manifestazione riservata

Fidal, in cui sarebbe stato quantomeno comprensibile. A tutt’oggi non risulta che in quella gara siano stati
assegnati dei titoli Fidal, per cui non c’era la sia pur minima giustificazione per un simile comportamento.
Dai regolamenti ufficiali disponibili sul sito www.fidal.it, il vincolo preteso dai Sigg. Di Salvatore e Casasanta
a noi non risulta, tantomeno esso è presente nella convenzione CSEN/Fidal, ed il fatto asserito in separata
sede dal sig. Di Salvatore, che “l’interpretazione Fidal” della convenzione, stabilisca la “prevalenza” della
tessera Fidal sulle altre, a nostro avviso è irrilevante, trattandosi di un documento interno Fidal, che male
interpreta e non può scavalcare ipso facto i principi di uguaglianza e reciprocità su cui è incardinata la
convenzione, almeno nel settore agonistico-promozionale che è condiviso con gli EPS

Siamo pertanto a chiedere:
1) In quale regolamento Fidal è stabilito che un atleta, in una gara aperta anche agli EPS sia obbligato
a correre con tessera Fidal piuttosto che con quella dell’EPS, se lui consapevolmente lo chiede,
rinunciando ai privilegi derivanti dal suo tesseramento con Fidal.
2) A che titolo queste persone, i signori Di Salvatore e Casasanta, si esprimono a nome di Fidal, e/o
possono decidere di rifiutare la partecipazione ad una gara ad un qualsiasi atleta regolarmente
tesserato, non risultando nemmeno negli organigrammi Fidal esposti sul sito FidalAbruzzo.
3) Per quale motivo questa bizzarra interpretazione, se anche venisse da voi confermata, si è applicata
solo nei confronti di una nostra tesserata, e quale giudice o delegato tecnico Fidal ha approvato
questa decisione, (altrimenti, a che serve avere dei giudici nelle gare?)
4) Cosa prevedete di fare per prevenire il ripetersi di questi atti infantili ed antipatici.

CSEN ritiene che lo sport debba essere inteso come un momento di aggregazione e ricreazione, ed un
modello di crescita culturale, ispirato a dei valori di lealtà e correttezza. Questi episodi dimostrano invece
atteggiamenti di stupida rivalità e meschina intolleranza al limite del bullismo, da parte di chi dovrebbe
invece costituire un esempio per gli altri. Per il bene dello sport vanno condannati con fermezza e a nostro
avviso sradicati quanto prima.
Ci attendiamo che simili discriminazioni non abbiano più a ripetersi e la situazione tra gli attori coinvolti
venga chiarita quanto prima.
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