
 
 

LETTERA ESPLICATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ATTO DI NOMINA DELLE DELEGAZIONI REGIONALI COLLEGIALI 
 

12 giugno 2010         Alla c.a. di tutti i membri 
delle delegazioni collegiali 

Loro Sedi 
 
OGGETTO: Lettera esplicativa di accompagnamento all’atto di nomina delle delegazioni 
regionali collegiali 
 

Carissimi, con la presente intendo comunicarvi la vostra nomina a componenti delle delegazioni 
regionali collegiali e darvi alcune delucidazioni in merito al vostro ruolo e ai compiti che andrete ad 
espletare in attesa che, a breve, venga predisposto, dal Consiglio Federale, il regolamento organico 
all'interno del quale vi sarà la disciplina di dettaglio di tutti gli Organi Centrali della FITAB. 
Segnatamente mi preme sottolinearvi i seguenti punti: 
1) La vostra Nomina ha valore temporaneo sino all'Aprile 2011. Successivamente sarete voi, 
rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, a convocare l'assemblea dei Presidenti delle varie 
ASD della Vostra regione al fine di votare i nuovi componenti della delegazione regionale collegiale che 
rimarrà in carica per 4 anni, come tutti gli Organi FITAB elettivi. Nel precisare che, a regime, il numero 
dei componenti delle varie delegazioni regionali collegiali dovranno essere in numero non inferiore a tre 
membri, nella prima riunione che ciascuna delegazione dovrà convocare entro e non oltre 15 giorni 
dalle elezioni del 2011, la stessa delegazione dovrà procedere alla nomina del Presidente a 
maggioranza semplice dei membri, il quale avrà esclusiva funzione di coordinamento fra i vari membri. 
Tale nomina provvisoria, tuttavia, vi pone nella pienezza dei poteri necessaria all'espletamento dei 
vostri compiti, i quali saranno disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento organico in fase di 
approvazione. 
2) Vostri precipui compiti saranno quelli di assicurare un armonico sviluppo del burraco nella vostra 
regione di competenza, ponendo particolare attenzione alle istanze delle varie ASD presenti sul 
territorio e fungendo da necessario raccordo tra la base e i vertici FITAB.  
Non dovrete essere e non sarete più, come in passato, meri esecutori di una volontà altrui, ma sarete 
protagonisti essenziali della vita federale nei territori, linfa vitale e imprescindibile della FITAB. 
Sviluppate quanto più possibile il burraco nella vostra regione di competenza portandolo in tutti i luoghi 
di apprendimento e socializzazione (scuole, ospedali, piazze, sagre, eventi e quant'altro), ricordate 
sempre che il NOSTRO gioco è un fondamentale catalizzatore sociale  e che non deve mai perdere la 
sua funzione educativo-ludica, non fatelo mai e poi mai sentire come gioco di pochi eletti ma come 
esperienza di molti. 
Raccordatevi quanto più possibile con le realtà che si vogliano avvicinare alla FITAB per entrarvi o 
solamente per conoscerla, siate luoghi di discussione aperta e trasparente, coinvolgete nel progetto 
FITAB quanti più attori possibili (sia istituzionali, che privati cittadini), non aprite circoli tanto per il gusto 
di piantare una bandierina ma date vita ad ASD vitali e vive che possano far conoscere a molti la gioia 
di GIOCARE a burraco.  
Siate quindi la voce sul territorio di un modo di operare NUOVO e DIVERSO. 
Nell'augurarvi quindi un buono e proficuo lavoro, vi ricordo che il sottoscritto e tutto il Consiglio FITAB 
Nazionale sono a vostra disposizione per eventuali problemi e/o chiarimenti, avendo anche all'uopo 
predisposto un consigliere direttivo (segnatamente la Sig.ra Marta Beatrice Sergi) responsabile del 
raccordo e coordinamento fra le varie delegazioni regionali collegiali. 
 
Un cordiale saluto a tutte e tutti                             Il Presidente FITAB 
                      Nicola Martinelli 
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