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VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 

Verbale n. 2/2017 

 

Il giorno 21.03.2017, alle ore 20.00, presso il Centro Sportivo San Gabriele (Vasto), regolarmente 

convocata con nota del 15.03.2017, si è tenuta la riunione del Consiglio Territoriale Abruzzo 

SUD-EST, a cui erano presenti: 

 

Mattia Di Gregorio  Presidente  

Veronica Martelli     (ASSENTE)  Consigliere 

Gianni Giordano  Consigliere 

Marco Volpe  Consigliere 

Gaetano Ciampoli  Consigliere 

Vito Fiorillo  Vice Presidente 

Davide Berardi  Consigliere Segretario 

Pasquale Iannucci    (ASSENTE)  Revisore dei Conti 

 

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 economica del C.T. Abruzzo SUD-EST; 

3) Ratifica Delibera del Presidente n. 01 del 01.03.2017; 

4) Esiti Consulta Regionale del 20.03.2017; 

5) Variazione sede del C.T. Abruzzo SUD-EST; 

6) Segreteria del C.T. Abruzzo SUD-EST; 

7) Campionati U12 e Minivolley; 

8) Rimborsi e gettoni Consiglieri e Presidente; 

9) Varie ed eventuali; 

 

IL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 23.02.2017 così come inviato in 

comunicazione a tutti i sodalizi affiliati. 

 

Punto 2) Analisi situazione economica del C.T. Abruzzo SUD-EST 

Il Presidente, facendo seguito al mandato ricevuto nel Consiglio del 23.02.2017, relazione sulla 

situazione economico-patrimoniale del nascente C.T. Abruzzo SUD-EST, come risultante dai 

verbali di passaggio delle consegne degli ex CCPP Chieti e Pescara dell’11.03.2017; in 

particolare: 
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C.P. CHIETI 

 

Attivo in cassa:     € 16.399,41 

Assegni emessi e non ancora incassati:  €   1.670,00 

Rimborsi arbitrali non pagati al 31.12.2016: €   1.270,10 

TOTALE DISPONIBILE 2017   € 13.459,31 

 

Crediti vs. terzi:     €          0,00 

TOTALE CREDITI    €          0,00 

 

Debiti vs. C.R. Abruzzo:    € 21.782,86 

Debiti vs. Fipav Roma:    €   5.000,00 

TOTALE DEBITI     € 26.782,86 

 

C.P. PESCARA 

 

Attivo in cassa:     €   9.959,62 

Assegni emessi e non ancora incassati:  €          0,00 

Rimborsi arbitrali non pagati al 31.12.2016: €          0,00 

TOTALE DISPONIBILE 2017   €   9.959,62 

 

Crediti vs. terzi:     €          0,00 

TOTALE CREDITI    €          0,00 

 

Debiti vs. terzi:     €          0,00 

TOTALE DEBITI     €          0,00 

 

C.T. ABRUZZO SUD-EST 

 

Dall’analisi della situazione contabile dei due CCPP, la situazione economico-finanziaria di 

partenza del C.T. Fipav Abruzzo SUD-EST, per l’anno 2017, è la seguente: 

 

Attivo in cassa:     €  23.418,93 

Totale crediti:     €           0,00 

Totale debiti:     €  26.782,86 

 

Il Presidente fa presente che, in sede di Consiglio e Consulta Regionale del 20.03.2017, ha 

concordato con il C.R. Abruzzo un piano di rientro del debito dilazionato in 4 annualità, in modo 

tale da pareggiare l’esposizione debitoria entro il termine della Consiliatura; in particolare:  

• € 5.000,00 entro il 31.12.2017; 

• € 5.000,00 entro il 31.12.2018; 

• € 5.000,00 entro il 31.12.2019; 

• € 6.782,86 entro il la fine della Consiliatura per l’anno 2020. 
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Il Consiglio, all’unanimità, approva il piano di rientro così come proposto e concordato in sede 

di Consiglio e Consulta Regionale. 

 

Quanto alla posizione debitoria nei confronti della Fipav Roma, manda al Presidente per assumere 

informazioni al riguardo. 

 

Il Presidente da atto altresì che nessuno dei due CCPP ha presentato l’elenco dei beni inventariati; 

in ogni caso, tralasciando i beni di consumo ordinario o le giacenze di magazzino non più in uso 

da molti anni poiché non funzionanti, sono stati rinvenuti: 

 

C.P. CHIETI 

 

1. N. 1 PC HP non funzionante + monitor e accessori; 

2. N. 1 Fotocopiatrice a colori Ricoh A/3; 

3. N. 1 Stampante laser A/4 Samsung; 

 

C.P. PESCARA 

 

1. N. 1 PC NXT + monitor e accessori; 

2. N. 1 PC CDC + monitor e accessori; 

3. N. 1 fotocopiatrice Canon; 

4. N. 1 defibrillatore semiautomatico + borsa + teca; 

5. N. 2 campetti da Minivolley nuovi; 

6. N. 5 palloni da gioco Volley School; 

7. N. 7 palloni da gioco ufficiali Molten; 

8. N. 7 palloni da gioco ufficiali Mikasa; 

9. N. 8 kit divise arbitri Asics (tuta, polo, borsone). 

 

Il Presidente da atto che presso il magazzino del C.P. Pescara si trova vario materiale di 

abbigliamento come tute, magliette, borsoni e cappellini con il logo del C.P. Pescara. Il Consiglio 

delibera di verificare quale materiale possa essere riutilizzato stampando il logo del nuovo C.T. 

e quale, invece, possa essere donato in beneficienza. 

 

Punto 3) Ratifica Delibera del Presidente n. 1 del 01.03.2017 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica la delibera n. 1 del 01.03.2017 di nomina dei selezionatori del 

C.Q.T.. 

Il Consigliere Referente, Sig. Gaetano Ciampoli, relazione in merito all’attività di selezione del 

C.Q.T., facendo presente che: 

• Dal 12 marzo al 26 marzo sono stati organizzati incontri di selezione con l'obbiettivo di 

visionare le atlete indicate dalle società di appartenenza; 

• Gli incontri sono stati sei e hanno visto la partecipazione di 126 atlete in rappresentanza 

di 24 società; in particolare: 

- 12 marzo Pescara (Dannunziana) con 34 atlete; selezionatori Corzo, Donatelli, La Sorda. 
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- 16 marzo Torrevecchia Teatina (Sambuco) con 15 atlete; selezionatori Donatelli. 

- 16 marzo Altino (Papa Altino) con 14 atlete; selezionatori Corzo, La Sorda. 

- 20 marzo Chieti (Teate) con 18 atlete; selezionatori Donatelli. 

- 21 marzo San Salvo (BTS San Salvo) con 22 atlete; selezionatori Donatelli, La Sorda. 

- in programma per il 25 marzo a Manoppello (Arabona) con 23 atlete convocate; 

selezionatori Donatelli, La Sorda (raduno di recupero per le atlete assenti). 

• Dal 27 marzo al 1° aprile saranno organizzate 1 o 2 sedute di allenamento con le 30 atlete 

selezionate. 

Il Consiglio ringrazia i selezionatori Corzo, Donatelli e La Sorda per l’impegno e lo sforzo 

organizzativo profuso sino ad oggi, nonostante il pochissimo tempo a disposizione; ringrazia 

altresì i sodalizi che hanno messo a disposizione impianti e staff tecnici per i raduni. 

 

Punto 4) Esiti Consulta Regionale del 20.03.2017 

Il Presidente relazione al Consiglio sulla Consulta Regionale del 20.03.2017 e, in particolare, 

sull’assegnazione delle Finali Regionali dei Campionati di Categoria e sulle decisioni in merito 

all’attività di Minivolley. 

Al riguardo rappresenta che il Consiglio Regionale ha deliberato di demandare ai C.T. tutta 

l’attività organizzativa del Minivolley, fatta eccezione per la Festa Regionale del Minivolley che, 

per il 2017, è stata assegnata al C.T. Abruzzo NORD-OVEST per la metà di giugno 2017. 

Rappresenta altresì che è in fase organizzativa una visita di tutti i Consiglieri Territoriali e 

Regionali presso la sede Fipav a Roma per far conoscere a tutti gli interlocutori istituzionali e gli 

addetti ai vari settori della Federazione. 

 

Punto 5) Variazione sede del C.T. Abruzzo SUD-EST 

Il Presidente comunica che il Consiglio Regionale, nella seduta del 20.03.2017, ha deliberato il 

proprio consenso al trasferimento della sede del C.T. Abruzzo SUD-EST all’interno della sede 

del Comitato Regionale, riservando al Territoriale l’ufficio in uso al Presidente Di Camillo. 

Il Presidente comunica altresì di aver concordato con il Consiglio Regionale la compartecipazione 

alle seguenti spese di gestione: 

• 50% delle spese per l’utenza telefonica e fax; 

• 50% delle spese per acquisto toner e carta. 

Tutte le altre spese resteranno ad esclusivo carico del C.R. Abruzzo. 

Il Presidente comunica inoltre di aver concordato con il Presidente del Coni Abruzzo e con i 

delegati Coni di Chieti e Pescara, grazie all’intervento del Presidente Di Camillo, che verrà 

mantenuto attivo il Fipav Point di Pescara, sito all’interno del palazzo del Coni in via Botticelli 

n. 26; detti locali, con un costo di gestione pari alla sola utenza internet, saranno mantenuti privi 

di servizi di segreteria e con l’unico scopo di offrire un appoggio per riunioni o per ricezione al 

pubblico su appuntamento, ivi inclusa l’attività del settore arbitrale. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio delibera il trasferimento della sede del C.T. Fipav Abruzzo 

SUD-EST presso i locali di proprietà del C.R. Fipav Abruzzo, siti in Chieti alla via San Camillo 

De Lellis n. 132; manda al Presidente per i necessari adempimenti amministrativi con la Fipav. 
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Punto 6) Segreteria del C.T. Abruzzo SUD-EST 

Il Consiglio,  

considerata la necessità di: 

• fornire ai sodalizi affiliati un servizio di segreteria attivo dal lunedì al venerdì, in grado di 

fornire adeguate e tempestive richieste per ogni esigenza; 

• gestire quotidianamente la Commissione Territoriale Gare; 

• affidare la realizzazione e l’aggiornamento costante del nuovo sito internet del C.T.; 

considerato altresì che: 

• il servizio di segreteria attivo fino ad oggi, oltre ad essere limitato a due/tre giorni 

settimanali, non prevedeva la gestione della Commissione Gare né l’aggiornamento del 

sito internet; 

• la media dei preventivi ottenuti per la realizzazione del nuovo sito si attesta ad € 2.000,00, 

oltre manutenzione e aggiornamento; 

• è necessario, in virtù delle posizioni debitorie suesposte e della necessità di stanziare fondi 

per progetti da realizzare, contenere le spese di gestione del Comitato Territoriale; 

• è stata individuata la figura del Sig. Alessandro Tucci, persona di fiducia del Consiglio, 

quale soggetto disponibile ed in grado di far fronte autonomamente a tutte le esigenze 

sopra esposte senza aggravio di ulteriori spese; 

delibera 

• di affidare al Sig. Alessandro Tucci il compito di Segretario del C.T. Fipav Abruzzo SUD-

EST, di Commissione Gare e di Web Master (ivi inclusa la realizzazione ex novo del sito 

web); 

• di prevedere un compenso mensile, omnicomprensivo, pari ad € 600,00 mensili, a 

decorrere dal 1° settembre 2017; 

• che la segreteria sia aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 20.00, 

dal 1° settembre 2017. 

 

Il Consiglio delibera altresì che, nel periodo transitorio e a decorrere dal 1° aprile 2017, la 

segreteria sia aperta al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 

20.00, con un compenso mensile, omnicomprensivo, pari ad € 200,00. 

 

Il Consiglio ringrazia la Segretaria uscente, Sig.ra Lorenza Tersigni, per la lunga attività prestata 

in favore della Federazione Italiana Pallavolo. 

 

Punto 7) Campionati U12 e Minivolley 

Preso atto della devoluzione al C.T. della completa gestione dell’attività di Minivolley, nonché 

dell’esigenza di organizzare i campionati U12 (con circa 120 squadre iscritte), il Consiglio 

delibera di inviare comunicazione a tutti i sodalizi affiliati al fine di verificare la disponibilità, ai 

fini di un coordinamento delle date, degli impianti per l’organizzazione di giornate dedicate a tali 

categorie. 
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Punto 8) Rimborsi e gettoni Consiglieri e Presidente 

Facendo seguito agli impegni assunti con il Programma per il quadriennio 2017/2020, il Consiglio 

delibera di prevedere, per i Consiglieri e per il Presidente, quanto segue: 

1. Gettone di presenza, pari ad € 30,00, esclusivamente per le riunioni del Consiglio 

Territoriale (e comunque fino ad un massimo di n. 10 riunioni annuali), nonché per gli 

impegni istituzionali di almeno mezza giornata; 

2. Riduzione del rimborso chilometrico da 0,30 €cent/km a 0,20 €cent/km, con effetto 

retroattivo alla data dell’elezione. 

 

Punto 9) Varie ed eventuali 

1. Il Consiglio delibera la riduzione del rimborso chilometrico, da 0,30 €cent/km a 0,20 

€cent/km, per tutti i componenti delle Commissioni, tecniche o politiche, del C.T. Abruzzo 

SUD-EST (la riduzione non è prevista per gli Ufficiali di Gara con riferimento alle gare 

di campionato). 

Delibera altresì che detta variazione acquisti efficacia a decorrere dal 1° luglio 2017. 

2. Vista la richiesta di contributo economico da parte della trasmissione televisiva 

PallaVolley, in onda su Rete 8 Sport, il Consiglio, in via provvisoria e solo per la s.a. in 

corso, delibera un contributo pari ad € 400,00 + IVA. 

Si riserva, al termine della presente s.a., di valutare la prosecuzione della contribuzione 

con la redazione del programma soltanto laddove, dietro sottoscrizione di apposito 

contratto, venga garantita la promozione in ogni puntata dell’attività di Minivolley e dei 

Campionati di Categoria, ritenendo che un’adeguata promozione del nostro movimento 

non possa limitarsi (per quanto giusto ed indispensabile) alla sola visibilità offerta a 

sodalizi partecipanti ai campionati nazionali o ai vertici di quelli regionali. 

 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 23.45 

 

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

 

 

 

Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Davide Berardi      Mattia Di Gregorio 
 


