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OGGETTO: Chiarimenti

CONI

Con la presente vogliamo rispondere ad alcune domande delle nostre affiliate e tesserati e ad
affermazioni che nei giorni scorsi sono apparse in vari siti.
La prima è che la FITAB Associazione sportiva dilettantistica è regolarmente iscritta al registro delle
società ed associazioni sportive del Coni al n. 122160.
Le associazioni neo affiliate alla FITAB effettueranno la registrazione al CONI attraverso la FITAB e
l’Ente di Promozione Sportiva: infatti, per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o
società sportiva” e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione
nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.
In merito poi alle voci secondo cui il gioco del burraco non sarà mai riconosciuto, a livello di disciplina,
dal Coni vogliamo riepilogare la situazione attuale.
Ad oggi il Coni, nonostante la richiesta di riconoscimento presentata da un’altra associazione quale
disciplina sportiva associata, non ha ancora preso una decisione su tale riconoscimento; tale ritardo
dipende essenzialmente dal fatto che il Coni sta predisponendo i nuovi regolamenti per il
riconoscimento delle nuove discipline e quindi delle nuove Federazioni, quindi ad oggi le “Federazioni”
che rappresentano il burraco sono sostanzialmente uguali e nessuna ha una prerogativa o un diritto
nel rappresentare questo sport.
E’ vero quindi, che come sostiene qualcuno, che si potrebbero creare delle Federazioni a livello
regionale, ma questo non permetterebbe di creare un movimento condiviso a livello nazionale che
rappresenti in modo omogeneo e dia visibilità allo sport del burraco.
L’importanza, infatti, di affiliarsi e quindi di tesserarsi ad una Federazione, in particolare alla FITAB,
deriva dalla possibilità di poter partecipare a dei tornei che vanno oltre il singolo circolo, quindi tornei
provinciali, regionali e nazionali, la Fitab intesa come Federazione rappresenta una sorta di
associazione di associazioni di varie regioni che condividono gli stessi ideali, le stesse passioni, gli
stessi regolamenti sportivi.
Non è certo sufficiente che tutti siano tesserati ad uno stesso ente di promozione sportiva perché
questo permetterebbe solo di “de commercializzare” le entrate derivanti da tali tornei, si ricorda che
l’ente di promozione in tutti gli sport si limita a fornire un’assicurazione agli affiliati oltre (nei casi migliori)
a fornire una minima informazione fiscale/civilistica ai propri iscritti.
La Fitab invece si propone di creare un movimento che permetta all’iscritto di giocare in modo sereno a
livello nazionale, all’associazione di conoscere tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali che deve
effettuare.
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Quindi, grazie all’affiliazione alla Fitab per un giocatore è possibile giocare in una regione o in un’altra
sapendo di far parte di un'unica entità che gli permette di giocare con le stesse regole, con arbitri che
hanno una certa preparazione ed uniformità di valutazione, con dei punteggi riconosciuti a livello
nazionale, ecc.
D’altra parte la tendenza del nostro mondo è ormai chiara, le barriere tra stati sono ormai
anacronistiche, siamo nell’epoca della globalizzazione e quindi il chiudersi in difesa a livello a livello
locale sarebbe inutile, se non dannoso per il nostro sport.
Se il gioco del burraco vuole trovare riconoscimento presso il Coni è necessario che si trovi una
“Federazione” che si faccia portatrice degli interessi del nostro sport, che dimostri unità e omogeneità
nei regolamenti, nel modo di presentarsi e di operare.
A tal fine la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, a partire dallo Statuto sino a tutta
l’organizzazione.
In questo modo il Coni non solo riconoscerà il nostro sport ma sarà lui stesso a chiedere al nostro sport
di far parte della grande famiglia degli sport riconosciuti.

Cordialità

Il Presidente FITAB
Nicola Martinelli

