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VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 

Verbale n. 2/2018 

 

Il giorno 18.04.2018, alle ore 19.00, presso l’EnoMuseo del Comune di Tollo, sito in Tollo (CH) 

alla via Cesare Battisti, regolarmente convocata con comunicazione del 06.04.2018, 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  Consigliere 

Davide Berardi  Consigliere 

Pasquale Iannucci   Revisore dei Conti 

 

Sono altresì presenti: 

- Sig.ra Alessandra Di Virgilio, Responsabile Contabilità; 

- Sig. Alessandro Tucci, Segreteria; 

- Sig. Simone Bruni, Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara. 

 

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

 

E’ all’ordine del giorno:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Analisi situazione contabile al 31.03.2018; 

3) Comunicazioni del Presidente in merito alla Consulta Generale del 23/24 marzo 2018; 

4) Ratifica Delibera del Presidente n. 2/2018; 

5) Finali Territoriali Campionati di Categoria; 

6) Adozione del Referto Elettronico; 

7) Richiesta carta di credito C.T. Fipav Abruzzo Sud-Est; 

8) Progetto Arbitri Abruzzo Sud; 

9) Contabilità Trofeo delle Regioni 2013: aggiornamenti; 

10) Revisione Norme Generali e Indizioni s.a. 2018/2019; 

11) Formazione Dirigenti; 

12) 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. 1 del 13.02.2018. 
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Punto 2) Analisi situazione contabile al 31.03.2018. 

Il Presidente, unitamente alla Sig.ra Di Virgilio ed alla presenza del Revisore dei Conti, illustra 

la situazione contabile del Comitato alla data del 31.03.2018 (trimestre 01.01.2018-31.03.2018). 

Contabilmente si registra un utile di circa € 14.000,00 che, in realtà, detratti circa € 10.500,00 di 

sopravvenienza attiva (di cui si dirà in seguito), è pari a circa € 3.500,00. 

Il risultato viene valutato dai presenti come di assoluta rilevanza in considerazione del fatto che 

sono stati pagati tutti gli ufficiali di gara per quasi tutte le gare dirette fino a marzo; inoltre, sono 

stati effettuati tutti i pagamenti di ordinaria amministrazione, ivi incluse n. 2 fatture del portale 

Fipav On-Line non saldate nel corso del 2017. 

Stante la connessione con il punto n. 8) di cui all’o.d.g. (“contabilità Trofeo delle Regioni: 

aggiornamenti”), il Presidente informa ai presenti che, a seguito dell’esposto presentato, è 

pervenuto in Comitato un bonifico pari ad € 10.623,22, riferito a “restituzione effettuata per 

duplicazione compenso corrisposto in qualità di Commissario ad Acta anni 2014/2015”. 

Il Presidente si impegna a tenere aggiornato il Consiglio in ordine agli ulteriori sviluppi della 

vicenda. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Settore Amministrazione Territoriale ha comunicato al 

Comitato alcune variazioni al bilancio di esercizio 2017 effettuate d’ufficio dalla Fipav.  

In particolare, a seguito della consegna di documentazione da parte del precedente Organo 

Federale, la Fipav ha verificato che vi fossero alcuni contratti di sponsorizzazione per i quali era 

stata emessa fattura nell’anno 2017; i ricavi di tali fatture, tuttavia, erano già stati imputati 

impropriamente nell’esercizio 2016 del C.P. Chieti (esercizio nel quale è avvenuta anche la 

relativa movimentazione finanziaria).   

In data odierna il Settore Amministrazione Territoriale ha comunicato al C.T. di aver pertanto 

inserito in contabilità il doc. n. 705/2017 con il quale si è registrato il costo e il relativo debito 

IVA verso Fipav per le fatture emesse da Fipav nel 2017 ma registrate nella precedente gestione 

tutte a ricavo nel bilancio 2016. 

Il Settore Amministrazione Territoriale, pertanto, invitava questo Consiglio a deliberare la nuova 

situazione al primo consiglio utile. 

Il Consiglio Territoriale, anche se tale argomento non è inserito all’o.d.g. della seduta odierna, 

ravvisando la presenza di tutti i Consiglieri nonché quella del Revisore dei Conti, ritiene di poter 

trattare l’argomento anche nell’odierna seduta. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio Territoriale delibera all’unanimità la variazione al bilancio 

di esercizio 2017 come sopra specificato. 

Il Revisore dei Conti, presente alla seduta, prende atto della variazione e nulla osserva. 

 

Punto 3) Comunicazioni del Presidente in merito alla Consulta Generale del 23/24 marzo 

2018. 

Il Presidente relaziona in ordine alla partecipazione agli Stati Generali della Pallavolo Italiana del 

23 e 24 marzo scorsi a Milano, esprimendo particolare soddisfazione per la bella iniziativa 

organizzata dal Consiglio Federale. 

Particolare attenzione, per quanto attiene ad aspetti urgenti di gestione ordinaria del C.T. e delle 

associazioni affiliate, hanno suscitato gli interventi in ordine all’entrata in vigore del nuovo 
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Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali nonché la nuova disciplina dei 

compensi sportivi e del registro Coni. 

In considerazione dell’enorme impatto pratico di tali modifiche sull’attività delle associazioni 

sportive, il Consiglio, su proposta del Consigliere Giordano (Referente della formazione dei 

dirigenti), delibera l’indizione di n. 2/3 corsi di formazione riservati a dirigenti ed allenatori (corsi 

con un taglio necessariamente pratico) al fine di fornire consigli e strumenti utili per affrontare le 

modifiche normative e, più in generale, tutta la gestione del “tesserato minore” all’interno delle 

associazioni sportive. 

Il Consigliere Giordano provvederà ad individuare nel dettaglio i relatori, gli argomenti specifici 

di ogni incontro nonché le date, precisando che la prima (sul regolamento privacy) dovrà tenersi 

entro il mese di giugno 2018. 

 

Punto 4) Ratifica Delibera Presidente n. 2/2018. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di ratificare la Delibera del Presidente n. 2/2018 di 

assegnazione delle Finali Territoriali s.a. 2017/2018. 

 

Punto 5) Finali Territoriali campionati di categoria. 

I Consiglieri si fanno carico di sensibilizzare le associazioni sportive del territorio al fine di 

proporsi per l’organizzazione delle Finali Territoriali non ancora assegnate. 

Il Consiglio inoltre, pur volendo continuare a perseguire l’obiettivo di migliorare 

l’organizzazione delle Finali (anche in considerazione del successo della Finale U16/F appena 

conclusa), ritiene di dover prevedere, a decorrere dalla prossima s.a. e secondo precise modalità 

de definire, dei “requisiti differenziati” in base al tipo di Finale. 

Tali variazioni dovranno essere valutate nel corso della revisione delle Norme Generali dei 

Campionati Territoriali. 

 

Punto 6) 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. 

In particolare, stante l’ormai prossimo termine dei campionati, il referto sarà adottato quale 

“facoltativo” fino al 31.12.2018, per poi diventare obbligatorio dal 1° gennaio 2019. 

Il Consiglio Territoriale, preso atto di quanto sopra, valutata positivamente l’innovazione 

tecnologica derivante dall’iniziativa, delibera di adottare il referto elettronico anche nei 

campionati territoriali, a decorrere dalla prossima stagione agonistica, secondo il seguente 

schema: 

- Campionati di 1^ Divisione (Maschile e Femminile): “facoltativo” fino al 31.12.2018; 

obbligatorio dal 01.01.2019. 

- Tutti gli altri campionati: “facoltativo” per la s.a. 2018/2019. 

L’obbligatorietà per tutti i campionati, a decorrere dalla s.a. 2019/2020, sarà valutata al termine 

della prossima stagione agonistica di sperimentazione. 

Il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara è incaricato della formazione di ufficiali di gara e 

segnapunti. 
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Il Consiglio delibera all’unanimità l’onere di spesa per l’acquisto del software (che sarà 

totalmente gratuito per le società affiliate) in € 1.000,00 + IVA. 

 

Punto 7) Richiesta carta di credito C.T. Abruzzo Sud-Est. 

Il Consiglio, ritenuto che sia necessario dotarsi di una carta di credito, da rilasciare in favore del 

Presidente, per la copertura delle spese relative al mandato federale nonché, soprattutto, per 

permettere di effettuare acquisti on-line a prezzi maggiormente convenienti, delibera 

all’unanimità di assegnare al Presidente una carta di credito emessa dall’istituto BNL, 

convenzionato con la Fipav, da addebitare sul c/c intestato al C.T. Abruzzo Sud-Est acceso presso 

il medesimo istituto. 

 

Punto 7) Progetto arbitri Abruzzo Sud. 

Il Responsabile Ufficiali di Gara relaziona in ordine alla situazione dell’organico ufficiali di gara 

del C.T., con particolare riferimento al noto problema della scarsità di organico nella zona sud 

del territorio. Informa il Consiglio che, entro il corrente mese, partirà il corso per arbitro scolastico 

presso un istituto superiore di San Salvo, grazie alla collaborazione della società Pallavolo San 

Salvo. 

Il Responsabile, raccogliendo unanimità di consensi da parte del Consiglio, ravvisa l’esigenza 

che tutto il gruppo debba uniformarsi a idonee ed opportune regole di comportamento: prima, 

durante e dopo la gara, al fine di salvaguardare la reputazione di tutto il gruppo arbitri, il buon 

andamento delle gare nell’interesse delle società nonché l’immagine della Federazione stessa.  

A tal riguardo, il Responsabile illustra le iniziative di formazione e di gestione che intenderà 

adottare con il gruppo; il Consiglio approva la linea programmatica e riserva ogni provvedimento 

all’esito della presentazione di un progetto illustrativo delle specifiche iniziat ive e del budget 

necessario per la loro realizzazione. 

 

Punto 8) Contabilità Trofeo delle Regioni 2013: aggiornamenti. 

La trattazione dell’argomento è stata anticipata al punto n. 2) dell’o.d.g.. 

 

Punto 9) Revisione Norme Generali e Indizioni s.a. 2018/2019. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente e al Sig. Tucci, Commissione Gare, di studiare una 

revisione delle Norme Generali dei Campionati Territoriali e delle Indizioni per la s.a. 2018/2019: 

revisione che dovrà tenere conto di alcuni profili problematici evidenziati durante la corrente s.a. 

nonché delle decisioni assunte dalle società stesse che saranno convocate per decidere in merito 

come nella scorsa s.a.. 

Il progetto di revisione, così raggiunto, dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio per 

l’approvazione. 

 

Punto 10) Formazione Dirigenti. 

La trattazione dell’argomento è stata anticipata al punto n. 3) dell’o.d.g.. 

 

Punto 11) Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere. 
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Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 22.00. 

 

Si da atto che il Revisore dei Conti, dott. Pasquale Iannucci, ha abbandonato la seduta alle ore 

20.50. 

 

Il presente verbale consta di n. 5 pagine compresa la presente. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Davide Berardi      Mattia Di Gregorio 
 


