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VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 
Verbale n. 3/2017 

 
Il giorno 30.05.2017, alle ore 19.00, presso la sede del C.T. Abruzzo Sud-Est in Chieti alla via 
San Camillo De Lellis n. 132, regolarmente convocata con nota del 23.05.2017, 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  Vice Presidente 
Davide Berardi  Consigliere Segretario 
Pasquale Iannucci  (ASSENTE)  Revisore dei Conti 

 
Constatata la legalità della riunione, alle ore 19.00 il Presidente dichiara aperta la seduta.  
 
E’ all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Indizioni e formule campionati di serie 2017/2018; 
3. Indizioni e formule campionati di categoria 2017/2018; 
4. Minivolley e Under 12 2017/2018; 
5. Circuito amatoriale misto; 
6. Norme e Regolamenti 2017/2018; 
7. Esito Tavola Rotonda con Docenti Allenatori; 
8. Fipav on-line e referto elettronico; 
9. Bando per il logo del Comitato Territoriale; 
10. Diarie Ufficiali di Gara 2017/2018; 
11. Pagina Facebook del C.T. ed altre forme promozionali; 
12. Circuito giovanile di beach volley 2017; 
13. Transazione con BNL per c/c ex C.P. Chieti; 
14. 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 21.03.2017 così come inviato in 
comunicazione a tutti i sodalizi affiliati. 
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Punti 2) e 3) Indizioni e formule campionati di serie e di categoria 2017/2018 
Il Consiglio, preso atto dell’assenza di candidature da parte dei tesserati a prendere parte alla 
Commissione Campionati (fatta eccezione per alcune generiche disponibilità verbali), manda al 
Presidente, al Consigliere Referente per i Campionati ed alla Commissione Gare la 
predisposizione delle indizioni e delle formule dei campionati di serie e di categoria per la s.a. 
2017-2018, con le seguenti direttive generali: 

1. Verificare nuovamente eventuali disponibilità alla collaborazione; 
2. Due giorni fissi per ogni campionato, salvo diverso accordo tra le due squadre; 
3. Cercare di garantire alternanza settimanale U13-U16 / U14-U18; 
4. Ipotizzare prime fasi dei campionati (anche con gare di sola andata) per vicinanza con 

almeno 6 squadre, per poi predisporre la seconda fase (obiettivo di ridurre la disparità 
tecnica delle squadre); 

5. Eliminare il criterio della classifica avulsa per gli accoppiamenti delle fasi finali; se 
necessario, prevedere il sorteggio (anche per l’ordine delle gare); 

6. Eliminare il set di spareggio dai campionati giovanili; 
7. Verificare la possibilità, in base al numero degli iscritti, di giocare le semifinali al meglio 

delle 3 gare (magari per l’U16 e l’U18) e le finali a gara unica, a seguire, maschile e 
femminile della stessa categoria; 

8. Ipotizzare un campionato, con inizio posticipato a novembre/dicembre, riservato ad 
altete/i di età diverse (per favorire le società che hanno gruppi disomogenei che non 
consentono la partecipazione ad un unico campionato nonché la formazione di altre 
squadre con nuovi arrivi in palestra). 

 
Punto 4) Minivolley e Under 12 2017/2018 
Il Consiglio, preso atto dell’assenza di candidature da parte dei tesserati a prendere parte alla 
Commissione Minivolley, manda ai Consiglieri Referenti per il Minivolley e per i Campionati ed 
alla Commissione Gare la predisposizione delle indizioni e delle formule del circuito di 
minivolley e del campionato promozionale U12 per la s.a. 2017-2018, con le seguenti direttive 
generali: 

1. Verificare nuovamente eventuali disponibilità alla collaborazione, convocando anche un 
incontro con i referenti minivolley comunicati dalle società; 

2. Minivolley: programmare una grande tappa iniziale a dicembre e poi un circuito che duri 
fino alla fine della stagione (con punteggi variabili per l’organizzazione e la 
partecipazione); 

3. Under 12 (inizio da gennaio):  
a. studiare l’inserimento della 2x2 M/F all’interno delle tappe di minivolley, così da 

dare continuità durante la stagione; 
b. predisporre una formula che non coincida con le tappe 2x2 e che sia adeguata per 

mantenere i ragazzi in palestra. 
 
Punto 5) Circuito amatoriale misto 
Il Consiglio delibera di indire il Campionato Amatoriale Misto Over 220, sulla base di questi 
principi: 
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- unico vincolo è il tesseramento in corso di validità con la Fipav; 
- i partecipanti non devono partecipare/o aver partecipato nei 3 anni precedenti ai 

campionati di serie e/o categoria Fipav; 
- la somma delle età dei 6 atleti in campo deve essere pari o superiore a 220; 
- non è obbligatoria la presenza dell’allenatore; 
- è previsto l’auto arbitraggio, fatta eccezione per le finali. 

Manda alla commissione campionati per definire nel dettaglio l’eventuale indizione. 
 
Punto 6) Norme e regolamenti 2017/2018 
Il Consiglio manda al Presidente, al Consigliere Referente per i Campionati ed alla Commissione 
Gare la predisposizione delle Norme Generali dei campionati di serie e di categoria per la s.a. 
2017-2018, da approvare nel prossimo Consiglio. 
 
Punto 7) Esito Tavola Rotonda con docenti allenatori 
Il Presidente relazione in ordine alla tavola rotonda del 23.05.2017 con i docenti allenatori del 
C.T.; dei convocati erano presenti: Gaetano Ciampoli (Referente CQT), Davide Berardi 
(Referente Campionati), Carlo Summa, Adriano Pierantoni, Giovanni Mariotti; erano assenti: 
Rocco Bruni, Francesco De Angelis. 
Si sono discussi i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Corsi per Allenatori: aspetti organizzativi e didattici; 
2. CQT Femminile: programmazione attività 2017/2018 e criteri di nomina dei selezionatori; 
3. Campionati giovanili 2017/2018. 

Corsi per allenatori: aspetti organizzativi e didattici 
A richiesta di definire periodo dell’anno ben precisi (e da utilizzare sempre) per lo svolgimento 
dei corsi di competenza del C.T., tutti i presenti concordano quanto segue: 

- Corso allievo allenatore: ottobre/dicembre; 
- Corso allenatore primo grado: gennaio/marzo. 

Tutti concordano sull’impossibilità di definire a priori i giorni di svolgimento delle lezioni in 
quanto, negli ultimi anni, si è raggiunto un minimo numero di corsisti grazie alla flessibilità 
organizzativa. 
Su espressa indicazione di Giovanni Mariotti, inoltre, tutti i docenti hanno concordato sulla 
necessità di implementare l’aspetto pratico della didattica e, conseguentemente, di verificarne 
l’apprendimento.  
Per facilitare l’apprendimento e fornire un servizio agli aspiranti tecnici non legati ad un sodalizio 
(consentendo quindi anche un’attività di training da svolgere con tutor esperti durante il corso), 
Pierantoni propone l’istituzione di un Albo ove le società possano manifestare la loro disponibilità 
a far affiancare i propri tecnici (in possesso almeno della qualifica di allenatore di secondo grado) 
dai corsisti. 
Il Presidente chiede spiegazioni in ordine alle voci circa la “permissività” dei docenti agli esami 
finali dei corsi, onde verificare se corrispondessero a realtà; in effetti i presenti riferiscono di un 
precedente indirizzo politico di maggiore permissività nell’ottica “promozionale” del movimento. 
Al riguardo il Presidente fa presente ai docenti che tale “indirizzo” non è più attuale e che è 
necessario pretendere dai corsisti una costante partecipazione alle lezioni ed un proficuo 
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superamento dell’esame finale, tenendo comunque in considerazione le diversità dei neo tecnici 
(corso allievo) rispetto al primo grado. 
Tutti concordano, inoltre, sulla necessità che non venga concessa alcuna deroga alla 
partecipazione al corso di primo grado prima che siano trascorsi i due anni previsti 
dall’ottenimento della qualifica di allievo allenatore. 
In considerazione del carattere inter-territoriale delle indizioni dei corsi allievo e primo grado, il 
Presidente riferirà il merito del colloquio al C.T. Abruzzo Nord-Ovest per le dovute 
determinazioni da assumere in condivisione. 
Quanto invece ai corsi di aggiornamento, i docenti presenti concordano che: 

- è necessario organizzare corsi di aggiornamento mirati per i tecnici con il grado di allievo 
e di primo grado; 

- è utile far tenere i corsi di aggiornamento anche ai docenti abruzzesi. 
Al riguardo il Presidente riferirà in Consiglio Regionale, essendo da anni l’organizzazione dei 
corsi di aggiornamento allenatori (per ovvie ragioni di contenimento dei costi) demandate al C.R. 
Abruzzo. 
Viene inoltre richiesto un parere ai docenti in merito ai criteri di concessione delle “deroghe” agli 
allenatori; al riguardo si registrano posizioni molto diverse e il Presidente insiste sulla necessità 
di individuare dei “criteri oggettivi” ben definiti nelle indizioni, onde evitare il rischio di 
trattamenti iniqui o provvedimenti ad personam. 
CQT Femminile e Campionati Giovanili 
In considerazione dell’ora tarda e della complessità degli argomenti, si rimanda ad altri due 
incontri (da fissare a breve) per l’ulteriore trattazione, precisando preliminarmente che: 

- esistono notevoli diversità di opinione in merito ai criteri di nomina dei selezionatori; 
- si concorda sulla necessità di disputare i campionati giovanili maschili a livello regionale; 
- necessità di individuare una soluzione che contemperi qualità ed economicità nei 

campionati giovanili femminili. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, propone al Consiglio di adottare la prassi di invitare i 
Docenti Allenatori alle riunioni del Consiglio Territoriale ove si discuta di corsi allenatori, corsi 
aggiornamento allenatori e C.Q.T.; il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare ogni decisione in ordine all’organizzazione dei 
corsi allenatori e all’organizzazione del C.Q.T. all’esito degli ulteriori due incontri con i Docenti 
Allenatori, incaricando il Consigliere Referente CQT di predisporre un’ipotesi di normativa in 
materia di “deroghe” per gli allenatori. 
 
Punto 8) Fipav On-Line e Referto Elettronico 
Il Presidente da atto che la società MPS ha rinnovato l’offerta economica per l’utilizzo del 
software Fipav On-Line, per la s.a. 2017/2018, al costo complessivo di € 1.500,00. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare il Presidente al rinnovo del contratto, previa 
risoluzione di alcuni problemi tecnici evidenziati dalla Commissione Gare e dalla Commissione 
Designante Ufficiali di Gara. 
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Il Presidente da atto altresì di aver ricevuto una proposta commerciale (subordinata alla 
sottoscrizione da parte di tutti e 3 i comitati abruzzesi) per l’adozione del referto elettronico nella 
prossima s.a., quantificata in € 1.200,00. 
Il Consiglio rimanda la decisione alla prossima riunione, ritenendo preliminarmente 
indispensabile conoscere gli intendimenti del C.R. Abruzzo in merito all’eventuale adozione nei 
campionati di serie D e C. 
 
Punto 9) Bando per il logo del Comitato 
Il Consiglio, considerato che sono pervenute esclusivamente n. 2 risposte al bando e che nessuna 
delle due appaia da sola convincente, rinvia la decisione all’esito della verifica di ulteriori 
proposte. 
 
Punto 10) Diarie Ufficiali di Gara 2017/2018 
Considerata la disparità delle diarie previste fino ad oggi per gli ufficiali di gara del C.P. Chieti e 
del C.P. Pescara, il Consiglio delibera all’unanimità le diarie degli ufficiali di gara per la s.a. 
2017/2018, come segue: 

- 1°/2° arbitro tutti i campionati: € 15,00; 
- 1°/2° arbitro U14: € 10,00; 
- Rimborso chilometrico: € 0,30 cent/km. 

 
Punto 11) Pagina Facebook del C.T. ed altre forme promozionali 
Il Consiglio, considerata l’importanza comunicativa e la diffusione (soprattutto tra i più giovani) 
del social network Facebook, delibera all’unanimità di stanziare l’importo di € 500,00, relativo 
alla s.a. 2017/2018, per pubblicizzare la Pagina FB del Comitato nonché dare maggiore rilievo 
alle varie iniziative (come corsi allenatori e corsi arbitri). 
Delibera inoltre di incaricare il Presidente per la cura dei rapporti con la stampa; i Consiglieri 
reperiranno i contatti e-mail dei giornalisti del territorio di riferimento. 
Il Presidente da atto della richiesta di contribuzione economica ricevuta da parte del Sig. 
Zappalorto con riferimento alla trasmissione Pallavolley in onda su Rete 8 Sport. 
Al riguardo, il Consiglio Territoriale, 

- Considerato l’oggetto della trasmissione televisiva (campionati di serie A, serie B e 
servizio risultati dei campionati regionali); 

- Considerato che la pubblicizzazione di tali attività non rientra tra le strette competenze del 
Comitato Territoriale; 

- Considerato inoltre che, pur volendo pubblicizzare risultati e classifiche delle gare 
territoriali, lo strumento di Fipav On-Line è da ritenersi più idoneo ad una informazione 
più immediata e comunque più accessibile alla platea dei giovani; 

- Ritenuto, quindi, che non vi sia un sostanziale apporto pubblicitario al movimento 
pallavolistico del territorio, anche in considerazione dell’ora tarda in cui viene trasmessa 
la registrazione nonché delle modestissime visualizzazioni sul canale YouTube; 

Delibera all’unanimità di non prevedere alcun contributo per la s.a. 2017/2018. 
Il Consiglio incarica il Consigliere Fiorillo di verificare costi e modalità per prevedere la diretta 
streaming per tutte le finali territoriali 2017/2018. 
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Punto 12) Circuito giovanile 4x4 di beach volley 2017 
Il Consigliere Fiorillo presenta al Consiglio l’indizione del circuito giovanile di Sand Volley 4x4 
2017 nonché il progetto di istituzione di un centro federale di tesseramento presso il Comitato 
(per gli atleti che hanno interesse a praticare esclusivamente beach volley o sand volley e che non 
sono legati ad alcuna società). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 13) Transazione con BNL per c/c ex C.P. Chieti 
Il Presidente informa il Consiglio che, dall’analisi degli estratti conto bancari intestati all’ex C.P. 
Chieti, è emerso che sin dall’anno 2009 non sia stato richiesto l’adeguamento delle condizioni 
economiche di conto corrente in conformità a quanto previsto dalla convenzione in essere tra il 
CONI e la B.N.L. e che, pertanto, siano stati addebitati canoni e commissioni non dovuti. 
Informa altresì di aver presentato formale reclamo alla Direzione Generale BNL e che, all’esito 
di trattativa con il Dirigente Settore Pubbliche Amministrazioni, l’istituto di credito ha proposto 
di transigere la controversia mediante il versamento dell’importo di € 3.400,00. 
Il Consiglio Territoriale, 

- considerato che il primo conteggio preliminare ha evidenziato che le commissioni versate 
in eccesso possano essere quantificate in circa € 3.000,00 e che, a tale importo, vadano 
sommati interessi e rivalutazione monetaria; 

- considerati i costi per l’affidamento di una consulenza tecnica di parte nonché i costi e i 
tempi di un eventuale procedimento giudiziario; 

- ritenuta in ogni caso la congruità della proposta economica; 
Delibera all’unanimità di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della transazione con la 
B.N.L. per l’importo complessivo di € 3.400,00 (allegato n. 1). 
 
Punto 14) Varie ed eventuali 
Punto 14.1) Dismissione beni ammortizzabili ex CCPP Chieti e Pescara 
Il Consiglio Territoriale, 

- verificata la mancata corrispondenza dell’elenco beni ammortizzabili risultante dai registri 
Fipav (allegati n. 2 e 3) con quanto rinvenuto all’interno delle sedi degli ex CCPP Chieti 
e Pescara;  

- ritenuto inoltre che alcuni beni risultano iscritti da oltre 30 anni e che non siano stati 
formalmente dismessi per mera dimenticanza; 

- considerato altresì che alcuni beni di arredamento in dotazione alla sede dell’ex C.P. 
Chieti, al momento del trasloco, sono stati lasciati nella disponibilità del Coni in quanto 
non più utili ai nuovi locali del C.T.; 

Delibera all’unanimità la dismissione dall’elenco dei beni ammortizzabili dei seguenti beni:  
- Elenco ex C.P. Chieti: 7657/1985, 7672/1985, 7682/1985, 7683/1985, 7684/1985, 

7685/1985, 7686/1985, 7655/1985, 7663/1985, 7677/1985, 12230/1997, 12229/1997, 
13885/2001, 13886/2001, 14500/2004, 14501/2004, 14999/2004, 15298/2004, 
15352/2005, 15353/2005, 18455/2009; 

- Elenco ex C.P. Pescara: 7746/1985, 7748/1985, 7749/1985, 7752/1985, 7753/1985, 
7754/1985, 7755/1985, 7758/1985, 7759/1985, 7764/1985, 7765/1985, 9437/1985, 
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9438/1985, 9443/1985, 9444/1985, 9445/1985, 7760/1985, 9449/1985, 15875/2006, 
18004/2007. 

Punto 14.2) Pagamento spostamenti gara e multe s.a. 2016/2017 
Il Consiglio Territoriale, 

- considerato che da una verifica del portale Fipav On Line risulta che solo ad alcuni sodalizi 
siano stati caricati i contributi per spostamenti gara e che, di questi, solo alcuni abbiano 
provveduto al pagamento; 

- considerato altresì che si debba procedere ad una revisione degli importi dovuti per 
spostamento gare e sanzioni pecuniarie disposte dal G.S.T., nonché ad una loro puntuale 
ed uniforme applicazione; 

Delibera all’unanimità: 
- di annullare il pagamento di tutti i contributi per spostamento gare della s.a. 2016/2017 

nonché la registrazione a credito degli eventuali importi già versati; 
- di prevedere una riduzione pari al 30% degli importi dovuti a titolo di multe disposte dal 

G.S.T., esclusivamente per la corrente s.a., qualora il sodalizio provveda al saldo di ogni 
pendenza economica nel termine inderogabile del 30.06.2017 (per le multe già pagate alla 
data odierna, sarà registrato a credito della società un importo pari al 30% di quanto 
versato); 

- di procedere all’inserimento del blocco dell’affiliazione in caso di pendenze economiche 
non saldate entro e non oltre la data del 30.06.2017. 

 
Punto 14.3) Obbligo BLSD s.a. 2017/2018 
In considerazione della prossima entrata in vigore della disposizione del c.d. Decreto Balduzzi, 
che prevede l’obbligatorietà per i sodalizi di dotarsi di defibrillatore e relativo addetto per lo 
svolgimento di qualsiasi attività, nonché della normativa Fipav relativa all’estensione di tale 
obbligo per tutti i campionati di serie e categoria territoriale dalla s.a. 2017/2018 (pena la non 
disputa della gara), il Consiglio raccomanda alla Commissione Gare l’invio di apposita 
comunicazione a tutte le società affiliate. 
 
Punto 14.4) Posizione debitoria nei confronti della Fipav Roma 
Facendo seguito al mandato ricevuto dal Consiglio in data 21.03.2017, il Presidente relaziona in 
ordine alle informazioni assunte in merito al debito di € 5.000,00 nei confronti della Fipav, 
risultante dal bilancio dell’ex C.P. Chieti. 
Con riferimento a quanto sopra, fa presente che il Segretario Generale della Fipav, con nota del 
02.05.2017, ha comunicato che: 

- la posta di debito è veritiera ed è riferita ad anticipazioni della Fipav versate in occasione 
del TdR Beach 2013; 

- è intenzione del Segretario Generale concludere la verifica amministrativa in ordine al 
dissesto economico-finanziario preferibilmente entro il mese di maggio 2017. 
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Punto 14.5) Richiesta Sig.ra Lorenza Tersigni  
Il Presidente da atto di aver ricevuto dalla Sig.ra Tersigni una richiesta di pagamento in ordine a 
compensi maturati prima della cessazione dell’attività per la Fipav, anche con riferimento ai 
compiti svolti nel corso delle Assemblee elettive del C.T. e del C.R.. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera quanto segue: 

- manda alla responsabile della contabilità di verificare gli effettivi pagamenti corrisposti 
per la presente s.a. e, ove fossero riscontrate mancanze, dispone l’integrazione del 
pagamento; 

- quanto alle richieste in ordine ai compiti svolti durante le Assemblee elettive, il Consiglio 
rappresenta che sono state impegnate oltre 10 persone (non solo il giorno delle Assemblee, 
ma soprattutto nei giorni precedenti per la preparazione di tutto l’occorrente) e che nessuna 
di loro sia stata gratificata con un compenso, ivi inclusi i Presidenti delle due Assemblee. 
Delibera, pertanto, di non prevedere alcun compenso in ordine a tale richiesta. 

 
Punto 14.6) Coppe, medaglie e gadgets per premiazioni s.a. 2017/2018  
Il Presidente riferisce al Consiglio che, di comune accordo con il C.T. Abruzzo Nord-Ovest ed il 
C.R. Abruzzo, si sta predisponendo un capitolato dettagliato di tutto l’occorrente per le 
premiazioni della prossima s.a. nonché dei circuiti di beach volley dell’estate 2017. 
Raccolte tutte le richieste, si procederà ad un unico acquisto onde ottenere una scontistica 
maggiore sul materiale, previa richiesta di almeno n. 5 preventivi di fornitori differenti.  
 
Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 23.40. 
 
Il presente verbale consta di n. 8 pagine compresa la presente, oltre 3 allegati. 
 
 
 
Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
Davide Berardi      Mattia Di Gregorio 
 








