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OGGETTO: Organizzazione XXI Campionato Nazionale ASPMI Pallavolo Mista Indoor

L’approccio relativo all’organizzazione del XXI Campionato Nazionale ASPMI di Pallavolo Mista
ha visto l’impegno della nostra associazione nel cercare di far ripartire un movimento sportivo
forzatamente fermo da due anni, per le note vicissitudini nazionali.
La voglia di ripartire con le attività sportive, però, non si è rispecchiata in una equivalente
partecipazione numerica degli atleti/pallavolisti appartenenti ai vari Gruppi Sportivi che, a distanza
di un mese dal periodo prefissato per la manifestazione in oggetto, precisamente dal 22 al 26
Maggio 2022, non risultano ancora in grado di confermare in maniera assertiva la propria presenza
al torneo.
Consapevoli degli sforzi organizzativi impiegati da chi si è speso attivamente per la realizzazione
dell’evento, consci delle difficoltà reali nel programmare un campionato di carattere nazionale e nel
rispetto della forte collaborazione posta in essere dalle realtà locali interessate dalla manifestazione,
la nostra associazione ha responsabilmente ritenuto di sospendere l’organizzazione dell’evento in
favore di periodi di maggiore opportunità e partecipazione.
Nella piena consapevolezza del lavoro da svolgere per poter tornare alla partecipazione originaria,
coinvolgendo maggiormente le nuove generazioni nella nostra realtà associativa, si manleva da
qualsiasi responsabilità il socio individuale che si è speso in nome di ASPMI per la realizzazione
dell’evento e per il reperimento di contatti all’interno dei comuni interessati dalla manifestazione.
Nella speranza di poter espandere, nuovamente ed in tempi brevi, il movimento del settore
Pallavolo ASPMI, portandolo a conoscere la Città di Anagni e la Città di Paliano, senza vanificare
così i rapporti di collaborazione ed il lavoro finora svolto, ci scusiamo dell’inatteso accadimento,
auspicando che quanto deciso, seppur con ampio anticipo, non sia causa di qualsivoglia spiacevole
disservizio.
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