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VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 
Verbale n. 2/2019 

 
Il giorno 19.07.2019, alle ore 19.00, presso l’abitazione del Consigliere Marco Volpe sita in 
Montesilvano (PE) alla via D’Annunzio n. 45, regolarmente convocata con comunicazione del 
04.07.2019, 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; 
- Sigg. Simone Bruni e Adriano Sebastiani, Commissione Territoriale Ufficiali di Gara. 

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

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione Bilancio 1° semestre 2019; 
3) Nomina Commissioni 2019/2020; 
4) Progetto Arbitri 2019/2020; 
5) Approvazione Norme e Indizioni Campionati Territoriali 2019/2020; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 

IL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 
 
Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Consiglio, previa lettura, approva all’unanimità il verbale n. 1/2019. 
 
Punto 2) Approvazione Bilancio 1° semestre 2019. 
Il Consiglio, sentita la relazione al bilancio del Presidente nonché la relazione del Revisore di 
Conti, delibera all’unanimità di approvare il bilancio 1° semestre 2019 come da separato verbale. 
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Punto 3) Nomina commissioni 2019/2020. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di rinnovare tutti gli incarichi della s.a. 2018/2019 alle 
medesime condizioni economiche. 
Il consigliere Ciampoli riferirà al Consiglio in merito alla disponibilità dei 4 tecnici del CQT. 
 
Punto 4) Progetto Arbitri 2019/2020. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il Progetto presentato dalla Commissione 
Territoriale Ufficiali di Gara, come da allegato al presente verbale. 
Delibera l’onere di spesa in € 1.000,00 a valere sul bilancio 2019 ed € 1000,00 a valere sul 
bilancio 2020. 
 
Punto 5) Approvazione Norme e Indizioni Campionati Territoriali 2019/2020. 
Il Presidente relazione in merito alle decisioni assunte in seno alla Consulta dei Presidenti, nel 
corso delle riunioni tenute con il Consiglio del C.R. Molise nonché durante la riunione con le 
società affiliate del 18.06.2019 (riunione di cui si allega verbale). 
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare le Norme e le Indizioni dei Campionati 
Territoriali 2019/2020, come da allegato al presente verbale. 
 
Punto 6) Varie ed eventuali. 

1. Corsi s.a. 2019/2020 (segnapunti/arbitro associato/BLSD/smart coach). 
Saranno stilati prossimamente i calendari dei corsi da tenersi nel mese di settembre e 
comunque prima dell’inizio di tutti i campionati.  
Al fine di agevolare la formazione dei segnapunti associati (con referto cartaceo), le 
società potranno anche provvedere direttamente (con l’ausilio di segnapunti di società) 
alla formazione dei nuovi addetti i quali dovranno partecipare esclusivamente alla verifica 
finale. 
Al fine di diminuire gli spostamenti dei tesserati residenti nelle zone più lontane del 
territorio, la verifica di cui sopra potrà anche essere effettuata presso la sede delle 
rispettive società laddove ne facciano richiesta e laddove il numero dei partecipanti (anche 
organizzandosi con altre società limitrofe) non sia inferiore a 10. 
 

2. Referto elettronico nei Campionati Territoriali. 
Il Consiglio delibera l’obbligatorietà dell’utilizzo del Referto Elettronico nei Campionati 
di 1^ Divisione Femminile, 1^ Divisione Maschile, 2^ Divisione Femminile e Under 18 
Femminile. 
 

3. Progetto comunicazione e marketing. 
Il Presidente sollecita una riunione organizzativa in cui tracciare le linee guida per 
aumentare le pubblicazioni e dare maggiore risalto a tutto il movimento, anche quello delle 
società più piccole. 
 

 



 - 3 - 

 
4. Organizzazione torneo tra CQT. 

Il consigliere Ciampoli propone l’organizzazione di un torneo quadrangolare tra selezioni 
CQT limitrofe e vicine. Il Consiglio, reputata valida la proposta, incarica il Consigliere 
Ciampoli, coadiuvato dallo staff del CQT, di presentare un progetto articolato in tal senso. 

 
5. Rapporti con enti di promozione sportiva. 

Il Presidente comunica di voler programmare un incontro con i rappresentanti degli Enti 
di Promozione Sportiva al fine di creare delle sinergie che possano essere utili all’attività 
di tutti. Il Consiglio incarica in tal senso il Consigliere Volpe.  
 

6. Debiti delle società nei confronti del Comitato. 
Il Consiglio,  

- considerato che ogni anno vi sono società con importanti situazioni debitorie al termine 
della stagione agonistica; 

- considerato che tale situazione è dovuta all’agevolazione concessa alle stesse società di 
non dover presentare agli ufficiali di gara la ricevuta dei contributi di partecipazione al 
campionato; 

- ritenuto che, oltre a provocare uno sbilancio dei conti del Comitato, tale situazione 
determina un’ingiusta disparità di trattamento tra le varie società del territorio; 
Delibera che, a decorrere dalla s.a. 2019/2020, la segreteria provvederà a un monitoraggio 
costante della situazione contabile di tutte le società e, laddove il debito dovesse superare 
€ 400,00, sarà inibita alla società morosa la partecipazione a tutti i campionati in corso di 
svolgimento (con applicazione della sconfitta con il punteggio sfavorevole e tre punti di 
penalizzazione in classifica fino al pagamento). 

 
Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 21.30. 
 
Il presente verbale consta di n. 3 pagine compresa la presente. 
 
 
 
Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
Davide Berardi      Mattia Di Gregorio 
 


