Attività seniores
di Massimo Bracchi- responsabile 50+ e club

Nel 2017 l’attività seniores avrebbe dovuto imperniarsi su due manifestazioni:
- La prima edizione del campionato invernale a squadre Winterclub
- La seconda edizione del Circuito Seniores ArTT - Memorial Gandini
Winterclub
Nella premessa ho usato il condizionale in quanto questa manifestazione è stata rinviata al 2018.
Purtroppo, miei problemi di salute mi hanno impedito di portare a termine il lavoro organizzativo già
svolto cosa che mi è particolarmente dispiaciuta in quanto si sarebbe trattata di una prima
assoluta.
Circuito Seniores ArTT - Memorial Gandini
Alcune considerazioni relative a questa edizione.
Otto le prove in programma (Verscio, Pregassona, Bellinzona, Agno, Morbio, Bodio, Carona e
Vira) contro le sei dello scorso anno.
Il Circuito ha infatti perso la prova di Melide, che ha preferito optare per l’organizzazione di un
torneo ITF Seniors pur restando sede del Master, ma ha aggiunto quelle di Pregassona, Agno e
Carona.
Da notare che in quest’ultima sede si sono svolti i Campionati Ticinesi Seniores, da quest’anno
non più disputati in un’unica categoria (M35+/W30+) ma nelle quattro previste dal Circuito, più una
supplementare (W40+), ciò che rappresenta una novità per il nostro cantone.
Altra novità di quest’anno, l’estensione della classifica relativa alla categoria M45+ (da R6/R9 a
R5/R9) e la riduzione di quella relativa alla categoria M65+ (da R6/R9 a R7/R9).
Si è infatti voluto porre un doppio filtro, di età e di classifica, in modo da rendere i tabelloni
maggiormente equilibrati.
Otto quindi le prove in programma, per un totale di 32 tabelloni.
Di questi ne sono disputati 25, in quanto annullati 4 maschili (tutti della categoria 65+) e 3
femminili.
I partecipanti al Circuito sono stati 141, di cui 115 in campo maschile e 26 in quello femminile.
Il totale dei tesserati, che abbiano disputato almeno un incontro nel 2017, è rispettivamente di 598
e di 140.
Ciò significa che il tasso di partecipazione (= numero partecipanti/totale tesserati) è pari al 19% in
entrambi i casi.
Il totale degli iscritti è stato di 271, di cui 234 in campo maschile e 37 in quello femminile, da cui
consegue una media d’iscritti (= totale iscritti/numero prove) rispettivamente di 29.3 e di 4.6.
A titolo di paragone la media d’iscritti alle prove del Circuito ArTT 2017 - Splash&SPA 2017,
relativa alla categoria R5/R7, sono state rispettivamente di 25.1 e 7.7.
Un giudizio più attendibile sulla manifestazione si ritiene possa essere dato solo al termine della
terza edizione ma, al momento, è possibile concludere quanto segue:
- il numero di prove (8) dovrà essere aumentato, introducendone magari qualcuna nei mesi di da
febbraio ad aprile, anche come occasione di preparazione al campionato Interclub
- la partecipazione è ancora scarsa (19%) rispetto al potenziale dei tesserati, per cui occorrerà in
futuro puntare su una maggiore informazione soprattutto nelle categorie M65+ e W50+
- la media d’iscritti per prova (29.3 maschile e 4.6 femminile) è soddisfacente in quanto in linea
con quella dei tornei attivi, se non addirittura superiore.

