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Prot. n. 30/17
Tv, 30/12/2017
ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI FIGF
ai COORDINATORI REGIONALI FIGF
a STEFANO ZANONE
- Loro Sedi
e, p.c.,
a TUTTI I DART CLUB
- Loro Sedi
Oggetto: Selezionatore / Preparatore della squadra Nazionale

A seguito della circolare prot. 24/17 del 15-11-2017 (Candidature a preparatore della squadra
nazionale, o brevemente CT), il Consiglio Federale ha deciso quanto segue:
-

L’unico candidato alla carica è il sig. Stefano Zanone (CT uscente): indubbiamente il lavoro
che egli ha svolto negli ultimi anni è di competenza e spessore tecnico. Il suo costante
impegno nel seguire situazioni e persone crediamo porterà prima o poi a risultati di crescita e
di valore per la squadra nazionale.

-

D’altro canto constatiamo come permangano, all’interno della squadra nazionale, situazioni
poco chiarite, atteggiamenti di gioco e extra-gioco che non sono accettabili dal punto di vista
della serietà e della serenità di tutta la squadra: vanno preparati quindi strumenti nuovi che
definiscano bene ruoli e obblighi di tutti (giocatori, CT, accompagnatori, supporter). Chi veste
la divisa della nazionale è indubbiamente modello e riferimento per tutti i tesserati: un onore e
una responsabilità che devono perdurare nel tempo, in ogni momento della vita agonistica,
anche al di fuori della Coppa del Mondo e della Coppa Europa.

-

Il Consiglio Federale sta approntando dunque un Codice Comportamentale – con regole e
direttive precise – perché i nazionali prendano coscienza del loro ruolo: in un contesto chiaro e
sereno crediamo che il lavoro del CT e l’impegno dei giocatori possano portare più facilmente
a risultati, sportivi e non.

-

Il Consiglio Federale nomina nel ruolo di CT il sig. STEFANO ZANONE per il periodo di un
anno (fino a Dicembre 2018): egli agirà di concerto con il Consiglio per perseguire gli
obiettivi suindicati e verificarne impatti, risultati e possibili evoluzioni.
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Cordiali saluti
Per il Consiglio Federale
il Segretario Nazionale
Gianfranco Ficetola
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