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VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 

Verbale n. 1/2017 

 

Il giorno 23.02.2017, alle ore 19.00, presso la sede dell’Ex Comitato Provinciale FIPAV Pescara, 

sita in Pescara alla via Botticelli n. 26, regolarmente convocata, 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  Consigliere 

Davide Berardi  Consigliere 

Pasquale Iannucci  Revisore dei Conti 

 

Constatata la legalità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

 

E’ all’ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Nomina del Vice Presidente e del Consigliere Segretario; 

3) Nomina delle Commissioni Territoriali e delle Commissioni Tecniche; 

4) Campionati di categoria e di serie; 

5) Varie ed eventuali; 

 

IL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 

 

Punto 1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente dà atto che la FIPAV, con provvedimento del Presidente n. 004/17 del 14.02.2017, 

ha preso atto, in applicazione dell’art. 50, comma 1, dello Statuto Federale, delle risultanze 

dell’Assemblea Ordinaria del 05.02.2017 e, effettuato il controllo di legittimità, ha ratificato 

l’elezione del Presidente, dei Consiglieri e del Revisore come indicato in epigrafe.  

Il Presidente comunica altresì che, ad oggi, non è stato possibile effettuare il passaggio delle 

consegne e che si è attivato per definire la situazione nel più breve tempo possibile. 

Prima di iniziare la discussione degli altri punti all’o.d.g., il Presidente ricorda e condivide con i 

presenti alcuni dei principi ispiratori dell’attività che dovrà compiersi: 

• ognuno dei componenti, intorno al tavolo del Consiglio e in ogni scelta che compirà per 

la Federazione, dovrà assolutamente spogliarsi dei panni delle rispettive società per 

indossare i panni di donne e uomini della Federazione, con onestà e con lealtà, anche 

contro i diretti interessi delle associazioni sportive di appartenenza; 
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• i componenti del Consiglio rappresentano la Federazione Italiana Pallavolo sempre, non 

solo dentro il Comitato; pertanto il comportamento con le altre società e durante le gare 

dovrà sempre essere ineccepibile; 

• tutte le scelte dovranno sempre essere improntate a criteri di equità e giustizia, lasciando 

da parte eventuali antipatie personali; 

• tutte le associazioni sportive dovranno essere coinvolte, anche e soprattutto quelle che non 

hanno appoggiato la nostra candidatura; 

• sono stati assunti impegni chiari e precisi nel programma di indirizzo del quadriennio: su 

quelli non c’è margine di discussione, se non nelle modalità operative di attuazione. 

 

Punto 2) Nomina del Vice Presidente e del Consigliere Segretario 

Il Consiglio Territoriale, all’unanimità, nomina: 

• Vice Presidente: Sig. Vito Fiorillo; 

• Consigliere Segretario: Sig. Davide Berardi. 

 

Punto 3) Nomina delle Commissioni Territoriali e delle Commissioni Tecniche 

Commissioni Tecniche 

Il Presidente comunica di aver avuto colloqui informali con i componenti delle commissioni 

tecniche del C.P. Chieti e del C.P. Pescara in ordine alla loro disponibilità ad assolvere ai rispettivi 

compiti fino al termine della stagione agonistica in corso, onde garantire la continuità dell’attività 

fino alla data del 30.06.2017. 

Dai colloqui è emerso che tutti hanno prestato la loro disponibilità in tal senso, fatta eccezione 

per la Segreteria del C.P. Chieti (Sig.ra Lorenza Tersigni) la quale si è riservata di comunicare a 

breve la propria decisione. 

Il Presidente propone al Consiglio di confermare tutti gli incarichi in corso fino alla data del 

30.06.2017, ivi compresi i rimborsi da ognuno percepiti e di seguito indicati nel dettaglio: 

• Segreteria: Sig.ra Lorenza Tersigni - € 400,00 mensili; 

• Commissione Gare: gestita ad interim dal Presidente - nessun rimborso previsto; 

• Giudice Sportivo Territoriale: Avv. Martina Mazzocchetti - € 65,00 mensili; 

• Commissario Territoriale U.G.: Sig. Alessandro Tucci - € 65,00 mensili; 

• Comm. Designante Pescara: Sig.ra Alessandra Di Virgilio - € 150,00 mensili; 

• Comm. Designante Chieti: Sig.ra Rosa Maria D’Alessandro - € 150,00 mensili; 

• Direttore Tecnico corso Allievo Allenatore: Sig. Adriano Pierantoni - € 150,00 una tantum 

+ € 20,00/ora per le lezioni del corso. 

• Contabilità + RAO: Sig.ra Alessandra Di Virgilio - € 100,00 mensili. 

Il Consiglio delibera all’unanimità gli incarichi ed i rimborsi così come proposti.  

Preso atto della necessità di nominare n. 3 selezionatori territoriali per il settore femminile 

(entrambi gli ex CCPP non avevano nominato tali figure per la corrente s.a.), il Consiglio incarica 

il nominando Consigliere referente per la “Commissione Qualificazione Tecnici ed Atleti” di 

individuare n. 3 tecnici idonei e disponibili ad assumere tale incarico fino al 30.06.2017, da 

ratificare con successiva delibera.  
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Commissioni Territoriali 

Il Consiglio, verificate e discusse le competenze e gli ambiti di interesse dei singoli componenti, 

nomina i seguenti Consiglieri quali referenti delle costituende Commissioni Territoriali: 

• Commissione Progetti Scuola, Reclutamento e Minivolley: Sig.ra Veronica Martelli. 

La Commissione si occuperà di fornire consulenza a tutte le associazioni affiliate al fine 

di intraprendere progetti di educazione motoria e pallavolo all’interno delle scuole, 

interfacciandosi con gli interlocutori istituzionali; si occuperà altresì di promuovere 

progetti per il reclutamento dei giovani atleti e dell’organizzazione dei circuiti di 

Minivolley. 

A tal fine la Commissione, entro la data del 30.06.2017, presenterà al Consiglio un 

progetto dettagliato delle attività da intraprendere per la prossima s.a.. 

• Commissione Beach Volley: Sig. Vito Fiorillo. 

La Commissione, di concerto con i referenti regionali (cui compete formalmente la 

gestione della disciplina del beach volley), promuoverà l’organizzazione di manifestazioni 

nel territorio di interesse, con particolare riferimento allo sviluppo di progetti dedicati alle 

categorie Under. 

A tal fine la Commissione sarà immediatamente operativa per programmare l’attività da 

svolgersi nel corso dell’estate 2017. 

• Commissione Qualificazione Tecnici e Atleti: Sig. Gaetano Ciampoli. 

La Commissione, di concerto con il Coordinatore Tecnico e con lo staff del Centro di 

Qualificazione Territoriale, promuoverà progetti di reclutamento e qualificazione di 

allenatori ed atleti condivisi con il C.T. Abruzzo Nord-Ovest e con il C.R. Abruzzo. 

A tal fine la Commissione, entro la data del 30.06.2017, presenterà al Consiglio un 

progetto dettagliato delle attività da intraprendere per la prossima s.a.. 

• Commissione Qualificazione Ufficiali di Gara e Dirigenti: Sig. Gianni Giordano. 

La Commissione, di concerto con il Commissario Ufficiali di Gara (cui compete 

comunque la più ampia autonomia in ordine alle scelte tecniche e di progressione di 

carriera degli U.G.), promuoverà progetti di reclutamento di giovani arbitri, con 

particolare attenzione alle zone del territorio che non ne siano particolarmente fornite, 

nonché incontri di formazione per dirigenti. 

A tal fine la Commissione, entro la data del 30.06.2017, presenterà al Consiglio un 

progetto dettagliato delle attività da intraprendere per la prossima s.a., ivi incluso un 

bilancio preventivo della somma da mettere a bilancio per il finanziamento della copertura 

arbitrale del campionato U14. 

• Commissione Campionati: Sig. Davide Berardi. 

La Commissione, di concerto con la Commissione Regionale Gare, con lo staff del CQT 

e del CQR, promuoverà un’organizzazione dei campionati per la prossima s.a. che tenga 

conto delle seguenti direttive: 

o Inizio dei diversi campionati “senza ritardi” e “scaglionati”, senza deroghe di 

partecipazione ad atleti fuori quota; 

o Indizione di 1 o 2 campionati di categoria “promozionali”, con inizio nei mesi di 

dicembre/gennaio 2018, cui far partecipare atleti eventualmente ed 
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auspicabilmente reclutati dopo la chiusura delle iscrizioni ai campionati 

“agonistici”; 

o Alternanza settimanale di gioco, per quanto possibile, dei campionati U13/U16 con 

i campionati U14/U18; 

o Individuazione di n. 2 giornate di gioco per ogni singolo campionato, salvo diverso 

accordo successivo tra le squadre; 

o Programmazione di giornate di stop dalle gare per l’attività del CQT e del CQR.  

• Commissione Impianti Sportivi: Arch. Marco Volpe. 

La Commissione, entro la data del 30.06.2017, presenterà al Consiglio una relazione 

contenente l’archivio di tutti i campi da gioco utilizzati nel territorio, ivi incluse le seguenti 

informazioni: 

o Ente proprietario e/o gestore dell’impianto; 

o Modalità di affidamento degli orari (bando, affidamento diretto, ecc.); 

o Costo per l’utilizzo dell’impianto; 

o Associazioni (anche di altri sport) con cui è condivisa la struttura; 

Recepiti e vagliati i dati raccolti, la Commissione si occuperà di promuovere le opportune 

azioni istituzionali al fine di agevolare i sodalizi nella concessione delle strutture. 

Valuterà altresì, sulla base delle risultanze, i criteri di omologazione dei campi per i diversi 

campionati, facendo le opportune verifiche in loco laddove ritenuto necessario. 

 

Il Consiglio delibera di inoltrare comunicazione a tutte le società affiliate affinché esprimano la 

disponibilità di dirigenti, tecnici o atleti che siano interessati a collaborare nelle commissioni 

sopra elencate. 

 

Punto 4) Campionati di categoria e di serie 

Il Presidente rappresenta al Consiglio la Delibera Presidente C.R. Abruzzo, adottata in data 

22.02.2017 a seguito di riunione della Consulta dei Presidenti, e finalizzata alla modifica delle 

fasi regionali dei campionati territoriali di serie e categoria (Allegato A); modifiche necessitate 

dallo slittamento dei campionati dovuti agli eventi atmosferici e dall’impossibilità di mantenere 

le formule inizialmente proposte stante la necessità di svolgimento delle Fasi Regionali.  

Il Consiglio prende atto e delibera all’unanimità le modifiche alle fasi territoriali come da allegato 

(Allegato B) al presente verbale. 

Si da atto, altresì, che sono pervenute le seguenti iscrizioni ai campionati da programmare: 

• 2^Div/M: n. 6 

• 3^Div/F: n. 18 

• U13/M 6x6: n. 11 

• U13/M 3x3: n. 20 

• U12/M 6x6: n. 5 

• U12/M 2x2: n. 25 

• U12/F 6x6: n. 36 

• U12/F 3x3: n. 51 
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Il Consiglio, preso atto della necessità espressa da molte società di disputare la 2^Divisione 

Maschile con le squadre U14/M e U16/M, considerato che è quindi opportuno far slittare l’inizio 

di detto campionato all’inizio del mese di aprile 2017, delibera: 

- Di modificare l’altezza della rete prevista in 2,35 mt.; 

- Di riaprire conseguentemente le iscrizioni fino al 5 marzo 2017. 

Il Consiglio, preso atto dello stato di difficoltà nello svolgimento da parte delle società di tutti i 

campionati contemporaneamente (in considerazione dei problemi con le strutture e con gli atleti 

che partecipano a più campionati), preso atto altresì della necessità di organizzare giornate di 

Minivolley, preso atto della necessità di lasciare libere le giornate del 02.04.2017 e del 25.04.2017 

(quantomeno dai campionati U13 e U14), riservate all’attività del CQR, manda alla Commissione 

Campionati al fine di prospettare, nel più breve tempo possibile, le formule più idonee. 

 

Punto 5) Varie ed eventuali 

1. Alle ore 22.00 interviene il Revisore dei Conti: il Consiglio si congratula con il Sig. 

Pasquale Iannucci per l’elezione alla carica di Revisore dei Conti del C.T. Fipav Abruzzo 

SUD-EST. 

Il Consiglio, sentito il Revisore, delibera il compenso annuale in € 500,00. 

2. Il Consiglio, preso atto delle numerose richieste di chiarimento in merito alla regola della 

“partecipazione a più campionati di serie da parte degli atleti”, letta la guida pratica, le 

normative regionali e quelle territoriali, precisa quanto segue: 

o In ogni caso, ogni atleta può partecipare al massimo a due campionati di serie 

(nazionali, regionali o territoriali che siano), a prescindere dall’età; 

o Gli atleti/e U17 (nati/e dall’anno 2000 in poi) potranno partecipare a due 

campionati di serie (uno regionale e uno territoriale oppure due territoriali) senza 

limiti numerici di partecipazione. 

3. Il Consiglio,  

considerato che vi sono n. 5 iscritti al corso di Allenatore di 1° grado e che con tali 

numeri non può essere iniziato (un solo allenatore del C.T. Abruzzo SUD-EST e quattro 

del C.T. Abruzzo Nord-Ovest); 

considerato che, dalle informazioni assunte dal Direttore Tecnico, sembrerebbe 

esservi disponibilità alla partecipazione da parte di circa 10 allenatori che hanno 

partecipato al corso di Allievo nella s.a. 2015/2016;  

ritenuto che il corso possa svolgersi nei mesi di maggio, giugno e settembre 2017 

(onde consentire agli stessi di allenare gruppi della s.a. 2017/2018), delibera di riaprire le 

iscrizioni per il corso di Allenatore di 1° grado fino al 20 aprile 2017;  

nomina quale Direttore Tecnico del corso il Sig. Adriano Pierantoni; 

manda alla Commissione Qualificazione Tecnici ed Atleti per concordare il 

programma didattico e la scelta dei docenti i quali, si precisa sin d’ora, dovranno essere 

tutti coinvolti (vagliata ovviamente la loro disponibilità) nelle lezioni del corso. 

4. Il Consiglio, considerato che ad oggi non si è proceduto al passaggio delle consegne e che 

non si ha contezza delle disponibilità liquide, di eventuali crediti da esigere o debiti da 

pagare, manda al Presidente al fine di predisporre al riguardo apposita relazione; manda 
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altresì allo stesso per la predisposizione di ipotesi di compensi e rimborsi valevoli a far 

data dal 01.07.2017. 

5. Il Consiglio affida al Presidente le trattative in ordine al trasferimento della sede del C.T. 

Abruzzo SUD-EST c/o il C.R. Abruzzo; 

6. Logo del C.T.: il Consiglio delibera di bandire un concorso, rivolto a tutti i tesserati, per 

la realizzazione del logo del C.T. Abruzzo SUD-EST; tutti i tesserati sono invitati ad 

inviare le loro realizzazioni, anche semplicemente disegnate su carta e scansionate, 

all’indirizzo mail pescara@federvolley.it entro il 30 aprile 2017. Il tesserato che 

presenterà il logo prescelto vincerà un premio a sorpresa. 

7. Il Consiglio, all’unanimità, delibera che tutti i verbali del Consiglio siano, in attesa della 

costruzione del nuovo sito web, trasmessi mezzo mail, nella versione integrale, a tutti i 

sodalizi affiliati. 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 23.50 

 

Il presente verbale consta di n. 6 pagine compresa la presente. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Davide Berardi      Mattia Di Gregorio 
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