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Commissione Nazionale 

Comunicato Ufficiale n° 3 – Stagione 2019 

 

In riferimento ad alcuni post e/o commenti pubblicati e/o condivisi su Facebook a fine Stagione 

2018 (allegato 1 a titolo esemplificativo e non esaustivo), ritenuti denigratori e volutamente 

destabilizzanti, in contrasto con le finalità e gli scopi di AIFG, danneggianti moralmente e 

materialmente, fomentanti dissidi e disordini, dopo aver ascoltato i pareri ed i feedback ricevuti 

dai membri della commissione ed i presidenti delle varie squadre, AIFG ha preso i seguenti 

provvedimenti: 

- squalificare per 2 stagioni sportive, quindi dal 01.01.2019 al 31.12.2020, i seguenti giocatori in 

base alla regola 2-1-1 Rispettare il codice di condotta, pagina 11 del Regolamento di Gioco 2019. 

 

Bischer Enrico 
Brescacin Flavio 
Bottega Andrea 
Cattelan Alessandro 
Caverzan Marco 
Chies Gaia 
Chies Oscar 
Di Somma Corinna 
Pavan Marco 
Piovesan Jury 
Silvestrin Mattia 
Spader Gianpietro 
Trentin Marco 
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Allegato 1 

Questo è un post lungo, molto lungo. Chi ha piacere sapere come siano andate le cose lo legga, ne vale la pena per 

capire molte cose. 

FOOTGOLF TREVISO si è impegnata a NON RACCONTARE E A DIVULGARE I FATTI REALMENTE ACCADUTI PER 

PRESERVARE DA OGNI ATTACCO O RITORSIONE LA NAZIONALE ITALIANA DI FOOTGOLF AI MONDIALI.  

MA ORA TUTTO DEVE ESSERE SPIEGATO... 

Il mondiale si è concluso. Ed è ora che tutti sappiano la verità su molte cose. Cominciamo con la questione 

dell'esclusione dalla FIFG WORLD CUP di Gaia Chies.  

Già dalla scorsa primavera, FootGolf Treviso comincia a chiedere ad AIFG di adoperarsi, nelle sedi opportune, per far sì 

che Gaia Chies, nel caso in cui si fosse qualificata, potesse partecipare alla rassegna iridata. Le risposte da parte di 

AIFG, all'inizio, sono positive e ci viene risposto che sarebbe stato fatto di tutto. Nel frattempo si riscontrano alcune 

anomalie nel World Tour per quanto riguarda la partecipazione degli under 18, tanto che in alcuni Major guadagnano 

pure dei punti. Ma alla vigilia dell'Open d'Italia, si sancisce che nei Major gli under 18 non possono partecipare e che in 

generale non possono guadagnare punti. Gaia partecipa al campionato italiano AIFG, e come tutti sapete, i suoi 

risultati la portano a primeggiare. Il papà Oscar Chies continua a chiedere informazioni ad AIFG che però non da 

risposte precise, ma resta sempre sul vago. Fino all'epilogo di Gavorrano quando viene convocata Elena D'Este con la 

promessa che si sarebbe fatto di tutto per Gaia. Ma in realtà AIFG non stava facendo niente. Oscar, esasperato dalle 

risposte evasive di AIFG scrive una mail accorata alla FIFG e il Presidente Decaria fa sapere che "ce l'avevo quasi fatta 

ma hai rovinato tutto con la tua mail". FootGolf Treviso con i suoi rappresentanti chiede al Presidende Decaria che sia 

fatta un'azione ufficiale con richiesta al board e al comitato organizzatore e in copia a tutti i Presidenti (azione che 

doveva essere fatta molto prima e normale considerati parametri di serietà e competenza) ma tale richiesta viene 

respinta in malo modo con minacce di escusione dal mondiale. La Slovacchia nel frattempo si muove ufficilamente 

(come farebbe qualsiasi dirigenza seria e competente) e il Presidente Decaria contatta subito FootGolf Treviso per 

capire il da farsi. Ma come, glielo avevamo suggerito ed eravamo stati minacciati, ed ora dovremmo essere noi a dirti 

cosa fare? Aifg nella persona di Decaria dice che se accettassero la richiesta ufficiale per Gaia, si dovrebbe decidere chi 

portare tra Chies e D'Este e che tale decisione avrebbe dovuta prenderla la nazionale con voto di maggioranza, 

scaricando di fatto le proprie responsabilità. Naturalmente la risposta è stata negativa a tale proposta ed è qui che si 

addensano le nuvole, più di quanto non lo siano già. Arriva la risposta negativa del comitato organizzatore con tale 

motivazione: età e comportamento del genitori di Gaia. Per la mail (qui allegata) e per qualche hashtags in Facebook. 

Ma traspare chiaramente che è stato richiesto di portare 3 atlete e non due, perchè Decaria non avrebbe rinunciato a 

D'Este (che a sua insaputa, per palesi incapacità altrui, era finita in mezzo a questo discorso). "Magicamente" l'atleta 

slovacca under 18 viene ammessa e Oscar Chies e FootGolf Trevio chiedono spiegazioni ad AIFG che pensa bene di 

mettere in piedi un teatrino strappa lacrime con la proposta di cedere il posto del Presidente Decaria per far 

partecipare Gaia, sapendo benissimo che non sarebbe MAI STATA ACCETTATA, ma ben consapevole di suscitare 

consensi. Una mossa di propaganda in piena regola. Incredibile come la risposta non sia stata potuta divulgare per un 

accordo tra AIFG e comitato organizzatore "per non creare un danno di immagine", così ci è stato risposto dal 

Presidente Decaria. Qualcosa o qualcuno è sicuramente intervenuto in tutto ciò, ma non avendo notizie riscontrabili, 

non possiamo riportare ciò che pensiamo. 

[...] 

Il presunto comportamento di un genitore, a norma di legge e del codice civile, non può in alcun modo penalizzare o 

limitare i diritti di un figlio. AIFG non ha tutelato una sua tesserata e ha sempre raccontato una sua verità che 

corrisponde al falso. 

Tutto questo è in mano ora a un avvocato che saprà bene cosa fare. 

Molte sono le cose che non vanno bene e che non sono state dette. Avremo tempo e modo per raccontarvele in modo 

che tutto ciò che non va non sia frutto di omertà e censura. 

 


