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Roma 4 Giugno 2004

Alla cortese attenzione di
Fausto Maifredi
Presidente del Consiglio Federale
della Federazione Italiana Pallacanestro
Egregio Presidente,
la nostra Associazione, da anni attiva nell’organizzazione di clinic, manifestazioni ed ogni altra
attività che possa contribuire alla crescita del movimento degli allenatori, ha attualmente superato
gli ambiti della regione.
Una nostra iniziativa, infatti, ha superato i normali riferimenti regionali, ritrovando riconoscimenti
ed approvazione da decine di allenatori di tutta Italia, come documentato da schede di adesione a
vostra completa disposizione.
Ciò che veniamo infatti a richiederLe è qualcosa che coinvolge centinaia di allenatori dilettanti, con
particolare riferimento a quelli impegnati nei settori giovanili in quel lavoro di base che sappiamo
esserLe a cuore.
Come già per i giocatori della lega Nazionale, in perfetta sintonia con le trattative intessute tra la
L.N.P, e la GIBA, veniamo a richiederLe il RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA
DELL’ALLENATORE DILETTANTE.
Ci pare assolutamente necessario tale atto, lo ripetiamo, sull’onda da quanto proposto per i giocatori
di Lega Nazionale, al fine di legare tale riconoscimento a clausole di salvaguardia di legittime
aspettative con successiva proposta di accordo contenente garanzie di carattere normativo ed
economico .
La mancata modifica dell’articolo 23 del regolamento, che prevede la possibilità di tesseramento
ulteriore in corso di campionato merita , secondo noi almeno il riconoscimento di una eventuale
tutela normativa .
Auspichiamo che, come già avvenuto in sede di colloquio informale con i rappresentanti della Lega
Nazionale Pallacanestro, della Lega Basket Femminile ed alla presenza del rappresentante degli
allenatori dilettanti nel Consiglio Federale, Tony Pozzati, possano essere accolte le esigenze di tanti
tecnici che hanno fatto propria tale istanza.
In attesa di Suo Cortese riscontro cogliamo l’occasione per inviarLe cordiali saluti.
Il Consiglio Direttivo dell’Alaip

