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VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 
Verbale n. 1/2018 

 
Il giorno 13.02.2018, alle ore 19.00, presso l’abitazione del Consigliere Veronica Martelli, sita in 
Lanciano (CH) alla via Villa Martelli n. 188/A, regolarmente convocata con comunicazione del 
29.01.2018, si è tenuta la riunione del Consiglio Territoriale Abruzzo SUD-EST, a cui erano 
presenti: 
 

Mattia Di Gregorio  Presidente  
Veronica Martelli  Consigliere 
Gianni Giordano   Consigliere 
Marco Volpe  Consigliere 
Gaetano Ciampoli  Consigliere 
Vito Fiorillo (ASSENTE)  Consigliere 
Davide Berardi  Consigliere 
Pasquale Iannucci   Revisore dei Conti 

 
Sono altresì presenti: 

- Sig.ra Alessandra Di Virgilio, Responsabile Contabilità; 
- Sig. Alessandro Tucci, Segreteria; 

 
Constatata la legalità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
 
E’ all’ordine del giorno:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione Bilancio 1° semestre 2017; 
3) Approvazione Bilancio consuntivo 2017; 
4) Ratifica Delibera del Presidente n. 1/2018; 
5) Referto Elettronico; 
6) Varie ed eventuali. 

 
IL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 

 
Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 6 del 12.10.2017. 
 
Punto 2) Approvazione del Bilancio 1° semestre 2017 
Il Presidente dà lettura della relazione al bilancio 1° semestre 2017 nonché della relazione del 
Revisore dei Conti, sottoscritta in d.o., con la quale ha espresso parere favorevole 
all’approvazione. 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare il Bilancio 1° semestre 2017 come da allegato, 
disponendo che tutta la documentazione sia trasmessa ai sodalizi affiliati e pubblicata sul sito 
internet del Comitato. 
 
Punto 3) Approvazione del Bilancio consuntivo 2017 
Il Presidente dà lettura della relazione al bilancio consuntivo 2017 nonché della relazione del 
Revisore dei Conti, sottoscritta in d.o., con la quale ha espresso parere favorevole 
all’approvazione. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare il Bilancio consuntivo 2017 come da allegato, 
disponendo che tutta la documentazione sia trasmessa ai sodalizi affiliati e pubblicata sul sito 
internet del Comitato. 
 

(Il Revisore Pasquale Iannucci abbandona la riunione alle ore 19.50) 
 
Punto 4) Ratifica Delibera Presidente n. 1/2018 
Il Consiglio delibera all’unanimità di ratificare la Delibera del Presidente n. 1/2018, del 
16.01.2018, di nomina del Sig. Adriano Pierantoni a Direttore Didattico del Corso Allenatore di 
1° grado – 2° livello giovanile. 
 
Punto 5) Referto Elettronico 
Il Presidente relaziona al Consiglio in merito alla decisione assunta dal Consiglio Regionale 
Abruzzo di prevedere l’obbligatorietà dell’utilizzo del referto elettronico, a partire dalla prossima 
stagione agonistica, in tutti i campionati di serie D e C. 
Il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara, già informato della situazione, fa pervenire mezzo 
e-mail le proprie perplessità in ordine alle tempistiche necessarie per la formazione di tutti gli 
Ufficiali di Gara e dei segnapunti, essendo la formazione dei quadri demandata al competente 
Comitato Territoriale e non essendo ancora stato messo a disposizione il relativo software. 
Il Consiglio, pertanto, ritiene di dover rimandare nuovamente la decisione in ordine all’utilizzo 
del referto elettronico anche nei campionati territoriali in attesa della scelta da parte del C.R. 
Abruzzo del fornitore del software, dovendo altresì valutare i relativi costi di gestione. 
 
Punto 6) Varie ed eventuali 
Punto 6.1) Diretta streaming Finali Territoriali 
Il Consigliere Fiorillo fa pervenire i preventivi per allestire la diretta streaming in occasione delle 
Finali Territoriali. 
Il Consiglio Territoriale, valutati i costi nonché il possibile beneficio di una tale forma di 
pubblicità per il territorio, delibera di acquistare il servizio di diretta, quale prima annualità di 
sperimentazione, per le seguenti finali: 

- 1^ Divisione Femminile; 
- Under 18 Femminile; 
- Under 16 Femminile. 

Delibera il relativo onere di spesa in € 750,00 per le tre Finali. 
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Punto 6.2) Festa Regionale Volley S3 
Il Consiglio Territoriale, considerato che per l’anno 2018 il Consiglio Regionale ha assegnato 
l’organizzazione della Festa Regionale del Volley S3 al C.T. Abruzzo Sud-Est (sulla base del 
criterio della rotazione), delibera di assegnare l’organizzazione della manifestazione al sodalizio 
A.S. Pallavolo San Salvo. 
Delibera, altresì, di prevedere un onere massimo di spesa, quale contributo all’organizzazione, 
pari ad € 1.000,00, oltre la fornitura di palloni da gioco e gadget per bambini. 
Informa che la Festa Regionale del Volley S3 si terrà in data 27 maggio 2018, pomeriggio, presso 
lo Stadio Comunale di San Salvo (CH). 
 
Punto 6.3) Verifica posizione debitoria 
Il Presidente informa il Consiglio in ordine agli accertamenti compiuti in merito all’esposizione 
debitoria derivante dall’ex C.P. Chieti, sulla base dell’incarico ricevuto dallo stesso Consiglio nel 
corso della seduta del 21.03.2017, dando lettura di apposita dettagliata relazione. 
Il Presidente fa presente di aver provveduto solo ora a quanto richiesto poiché tutta la 
documentazione contabile inerente la manifestazione “Trofeo delle Regioni Beach Volley 2013” 
(manifestazione dalla quale derivano le esposizioni debitorie) è stata a lui consegnata solo in data 
28.11.2017. 
Il Consiglio, preso atto che dalla relazione del Presidente emerge che (…omissis…), delibera che 
la stessa sia trasmessa al Presidente Federale, alla Procura Federale e al C.R. Abruzzo, ciascuno 
per quanto di competenza, riservandosi altresì la trasmissione di tutti gli atti alla competente 
Procura della Repubblica. 
Delibera altresì, per ragioni di privacy dei soggetti coinvolti nonché per ovvia opportunità, che il 
presente verbale sia trasmesso ai sodalizi e pubblicato sul sito internet del Comitato omettendo il 
contenuto della relazione che sarà comunque allegata all’originale depositato agli atti del 
Comitato. 
 
Punto 6.4) Formazione Allenatori – Scoutizzazione gare – Trofeo delle Regioni Abruzzo 2018. 
Il Consiglio Territoriale,  
considerato che tra gli scopi principali del C.T. vi è quello della formazione dei quadri tecnici e 
della promozione e dello sviluppo della pallavolo su tutto il territorio; 
considerato che la manifestazione Trofeo delle Regioni Abruzzo 2018 si terrà quasi interamente 
sul territorio del C.T. Abruzzo Sud-Est; 
ritenuto che sia importante cogliere questa occasione per coinvolgere i tesserati e, in particolar 
modo, gli allenatori che potranno riversare sul territorio le ulteriori competenze acquisite in 
occasione di un’eventuale collaborazione con l’organizzazione; 
considerato che sarà necessario, durante tutte le gare del TdR, predisporre il servizio di 
scoutizzazione; 
tutto quanto sopra premesso, delibera di indire un bando di concorso, riservato ai tecnici tesserati 
con il C.T. Abruzzo Sud-Est e vincolati con un sodalizio del C.T. Abruzzo Sud-Est per la corrente 
stagione agonistica, finalizzato al reclutamento ed alla formazione di tecnici disponibili ad 
assumere tali mansioni in occasione del Trofeo delle Regioni Abruzzo 2018. 
Delibera l’onere di spesa massimo per il progetto in € 1.500,00. 
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Incarica il Presidente della predisposizione del bando, valutata anche l’eventuale adesione del 
C.T. Abruzzo Nord-Ovest, demandando anche la decisione in ordine ai dettagli del contenuto 
dello stesso, fatti salvi i requisiti minimi e l’onere massimo di spesa deliberati dal Consiglio. 
 
Punto 6.5.) Ratifica Delibera Presidente n. 2/2017. 
Il Consiglio Territoriale delibera all’unanimità di ratificare la Delibera del Presidente n. 2/2017 
del 12.12.2017. 
 
Punto 6.6) Comunicazione del Presidente 
Il Presidente comunica al Consiglio che, per i giorni 23 e 24 marzo 2018, è indetta la Consulta 
Generale dei Presidenti presso il Centro Pavesi, Milano. 
Il Presidente chiede al Consiglio di valutare, nelle more, se vi sia qualche questione di assoluta 
rilevanza da porre all’attenzione della Consulta Generale e del Consiglio Federale. 
Il Consiglio riferirà eventuali questioni e/o proposte.  
 
 
Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 23.30. 
 
Il presente verbale consta di n. 4 pagine compresa la presente. 
 
 
 
Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
Davide Berardi      Mattia Di Gregorio 
 


