EMERGENZA COVID-19:

FIGH A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO
L’azione attuativa per la Pallamano italiana

COVID-19: LE PRIORITA’ DELLA FIGH

SALUTE

COORDINAMENTO

INFORMAZIONE

PASSIONE

La salute degli atleti, dei
dirigenti, dei tecnici, degli
arbitri e di tutto il
Movimento della Pallamano
è stata dall’inizio e
continuerà ad essere
l’aspetto prioritario della
FIGH nell’affrontare
l’emergenza Covid-19.

In quanto parte di un
sistema sportivo – il CONI –
e costretta a fronteggiare
un’emergenza globale, la
FIGH si è sempre mossa
rispettando
scrupolosamente le
indicazioni governative.

Attraverso i suoi canali
ufficiali, ma anche e
soprattutto attraverso una
serie di videoconferenze
costanti con i Club e con i
rappresentanti dell’attività
territoriale, la FIGH porta
avanti una costante attività
di informazione e di
condivisione in merito alle
proprie scelte volte a
guidare la ripartenza del
Movimento in una fase così
delicata e difficile.

Formazione online per i
tecnici, collegamenti in
diretta coi protagonisti della
Pallamano giocata e tante
altre iniziative sono la
quotidianità sui canali
digitali della Federazione,
con l’obiettivo di tenere
sempre accesa la passione
per lo Sport.

FASE 1: GLI STEP DELLA PALLAMANO

2 MARZO

11 MARZO

Aggiornamento sull’attività a porte
chiuse in ottemperanza del DPCM
pubblicato il 1° marzo 2020

Aggiornamento in materia di
allenamento degli atleti
di interesse nazionale

24 FEBBRAIO

8 MARZO

Stop dell’attività in Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, FVG, Trentino-AA,
Emilia Romagna

Sospensione dell’attività di Serie A2
fino al 3 aprile e della Serie A1 fino
alla data del 15 marzo

27 FEBBRAIO
Precisazione per la disputa delle gare
a porte chiuse nelle aree
maggiormente colpite nella prima fase
dell’emergenza

30 APRILE

16 MARZO \ 3 APRILE
Serie di video-conferenze
con i club di A1, di A2 e coi
rappresentanti territoriali

Comunicazione della impossibilità a disputare
delle Final4 Scudetto e conseguente non
assegnazione dei titoli assoluti.
Viene definitiva la strutturazione di una stagione
2020/21 a tasse federali azzerate

9 MARZO
Sospensione dell’Attività di Area
e Nazionale prorogata
fino al 5 aprile

5 MARZO

5 APRILE

Estensione delle porte chiuse a tutte le
gare dei Campionati Nazionali e
sospensione dell’attività di area

Il Consiglio Federale delibera la conclusione
di tutti i campionati nazionali e di area,
lasciando aperta la possibilità di disputare a
giugno le Final4 per assegnare lo Scudetto.
Viene ipotizzata la strutturazione di una
stagione 2020/21 a tasse federali azzerate

L’IMPATTO SULLA PALLAMANO
Il blocco forzato dell’attività agonistica, di vertice e di base, collegato alla contingente
situazione emergenziale e dalle collegate ripercussioni di natura economica, sono
destinati ad impattare a più livelli sul sistema della Pallamano italiana, andando a
colpire in primo luogo i Club e, a cascata, il Sistema Federale e il Movimento.

Collaborazioni
sportive con atleti
e tecnici da
gestire

Rapporti con
gli atleti
dell’attività di
base e con le
rispettive
famiglie

Accordi di
sponsorizzazione chiusi in
anticipo per la stagione
corrente

EMERGENZA
COVID-19
Future
indicazioni in
materia
sanitaria per la
pratica
sportiva

Difficoltà nel reperimento
di fondi derivanti dalle
sponsorizzazioni per la
stagione futura
Costi di
gestione degli
impianti rimasti
chiusi

LO STOP AI GRANDI EVENTI
In aggiunta ad un impatto diretto sull’attività quotidiana della Federazione – quindi i
Campionati Nazionali di Area –, l’emergenza Covid-19 ha influito sull’attività straordinaria di
organizzazione di grandi eventi che la Federazione stava portando avanti, volta alla
promozione della Pallamano sul territorio:
• Mondiali 2020 di Beach Handball maschili e femminili
In origine previsti dal 30 giugno al 5 luglio a Pescara
La IHF ha comunicato il rinvio in data e sede da destinarsi; la FIGH ha rappresentato disponibilità
ad ospitare l’edizione in corso nel 2021 o quella successiva già all’origine prevista nel 2022.

• Europei U16 di Beach Handball maschili e femminili
In origine previsti dal 8 al 11 luglio a Silvi Marina
La EHF ha comunicato un primo rinvio al 24/27 settembre; è attesa entro giugno una decisione
definitiva in materia, con una seconda ipotesi per un ulteriore rinvio a Pasqua 2021.

• Europei U20 maschili
In origine previsti dal 2 al 12 luglio a Bressanone e Innsbruck
La EHF ha comunicato un rinvio a gennaio 2021; è attesa entro giugno una decisione definitiva.

• Champions Cup di Beach Handball maschile e femminile
In origine previsti dal 1 al 4 ottobre in Sicilia
La EHF e la FIGH restano in attesa di ulteriori sviluppi futuri.

LA MANOVRA A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO
1. Azzeramento delle tasse federali
per i Club nella stagione 2020/21
2. Spending Review dell’attività delle
Squadre Nazionali, del settore
arbitrale, dell’attività federale
Pasquale Loria, Presidente FIGH:

«Siamo in presenza di una manovra
importante che in virtù dell’importo è da
considerare senza precedenti, prodotta
in totale autonomia […] Oggi la priorità è
sostenere i Nostri Affiliati, tutte le oltre
200 associazioni che operano con
impegno, passione e sacrificio, garantire
la sopravvivenza della pallamano
italiana. Oggi abbiamo il solo obiettivo di
non lasciare indietro nessuno e
nell’ottica di questo imprescindibile
caposaldo stiamo lavorando per
l’immediato futuro»
(da www.figh.it)

TOTALE:

2.011.100,00 €

Serie A1 Maschile

501.500,00 €

Serie A1 Femminile, Serie
A2 Maschile & Femminile,
competizioni nazionali

661.600,00 €

Campionati di Area e
giovanili, incentivi per
l’attività dei club

688.000,00 €

Progetto Scuola e
attività di base

160.000,00 €

LA MANOVRA IN CIFRE

LE DECISIONI SUI CAMPIONATI

SERIE A1

SERIE A2

• Conclusione definitiva della
stagione senza assegnazione
dello Scudetto
• Distribuzione dei posti nelle
Coppe Europee 2020/21 in
base alle classifiche
aggiornate all’ultimo
turno disputato
• Nessuna retrocessione
• Nuova formula: A1 Maschile a
17 squadre e A1 Femminile a 13
squadre

• Conclusione della stagione
• Promozione dei club Molteno,
Cingoli, Albatro in A1 Maschile;
Brescia, Guerriere Malo,
Cingoli, Erice in A1 Femminile
• Nessuna retrocessione

ATTIVITA’ DI AREA
•
•
•
•

Conclusione della stagione
Nessuna promozione
Nessuna retrocessione
Cancellazione degli eventi
legati alle Finali Nazionali
giovanili e al Festival della
Pallamano

NAZIONALI
• Annullamento delle gare di
qualificazione agli EHF EURO
2020 della Nazionale
femminile
• Annullamento delle attività di
preparazione delle Nazionali
maschile U20 e U18 ai
Campionati Europei di
categoria
• Annullamento delle attività di
preparazione delle Nazionali di
Beach Handball ai Campionati
Mondiali e agli Europei U16

NON FERMARE LA PASSIONE
Sin dai primi giorni di sospensione delle attività
sportive, la FIGH ha dato il via a una serie di
iniziative digitali sotto il titolo di «Resta a casa,
ma non fermare la passione», totalizzando:
• +4.000 nuovi followers sui canali federali
Facebook, Instagram e TikTok
• 58 partite italiane e internazionali trasmesse in
replica, toccando più di 160.000 visualizzazioni
• 81 webinar formativi per allenatori, con 38
relatori italiani e stranieri coinvolti e una media di
70 iscritti ciascuno
• 60 interviste in diretta su Instagram e creazione
di nuovi format come Handball Quiz, #TopTips,
Handball Talk

PROSSIMI STEP
La FIGH è impegnata prioritariamente nella stesura
del Vademecum per la stagione 2020/21 e in un’azione generale sempre orientata
a favorire la diffusione, promozione e pratica della Pallamano sul territorio nazionale.
Pasquale Loria, Presidente FIGH:
«Resta viva la filosofia di fondo che ci ha

guidato e ci guiderà in ogni azione e
decisione: “Dare per Fare”.
Per questo motivo stiamo
predisponendo un Vademecum
ragionato, articolato, con elementi di
flessibilità, ma comunque in linea con
l’impostazione strategica che ha
caratterizzato il mandato federale di
questa Governance pur nei limiti della
situazione attuale e delle fasi future di
gestione della pandemia»
(da www.figh.it)

