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VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 
Verbale n. 4/2017 

 
Il giorno 03.07.2017, alle ore 19.00, presso FIPAV Point di Pescara, sito 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 (ASSENTE)  Consigliere 
Davide Berardi  Consigliere 
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) Approvazione indizioni campionati di serie e di categoria; 
3) Approvazione indizioni campionati territoriali promozionali e minivolley; 
4) Approvazione norme generali campionati territoriali; 
5) Nomina commissioni s.a. 2017/2018; 
6) Nomina selezionatori CQT; 
7) Varie ed eventuali; 

 
 

IL CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 
 
Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Consiglio Territoriale approva all’unanimità il verbale della seduta del 30 maggio 2017. 
 
Punto 2) Approvazione indizioni campionati di serie e categoria 
Il Consiglio Territoriale approva all’unanimità il documento denominato “Indizioni dei 
campionati di serie e categoria” da trasmettere a tutti i sodalizi affiliati. 
 
Punto 3) Approvazione indizioni campionati territoriali promozionali e minivolley 
Il Consiglio Territoriale approva all’unanimità i documenti denominati “Indizioni dei campionati 
promozionali U12” e “Indizione circuito di Minivolley Abruzzo Sud-Est” da trasmettere a tutti i 
sodalizi affiliati. 
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Punto 4) Approvazione norme generali campionati territoriali 
Il Consiglio Territoriale approva all’unanimità il documento denominato “Norme generali dei 
campionati territoriali s.a. 2017/2018” da trasmettere a tutti i sodalizi affiliati. 
 
Punto 5) Nomina delle Commissioni del C.T. 
Il Consiglio Territoriale, all’unanimità, delibera la composizione e il rimborso delle Commissioni 
per la s.a. 2017/2018 come da elenco che segue: 

• Segreteria, Commissione Gare e Web Master: Sig. Alessandro Tucci - € 600,00 mensili; 
• Giudice Sportivo Territoriale: Avv. Valentina Bertè - € 20,00  a C.U.; 
• Commissario Territoriale U.G.: Sig. Simone Bruni - € 65,00 mensili; 
• Comm. Designante: Sig.ra Alessandra Di Virgilio e Sig. Adriano Sebastiani - € 250,00 

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

Il Consiglio ringrazia i componenti uscenti delle Commissioni per il lavoro prestato in favore del 
Comitato. 
 
Punto 6) Nomina selezionatori CQT 
Il Consiglio Territoriale, recependo le direttive ricevute dalla Tavola Rotonda con i Docenti 
Nazionali Allenatori del 13 giugno 2017 (verbale allegato), delibera di indire n. 2 avvisi di 
selezione finalizzati all’individuazione delle seguenti figure: 

o Coordinatore Tecnico Territoriale; 
o N. 3 componenti dello staff del Centro di Qualificazione Territoriale Femminile. 

Quanto al settore maschile, invece, delibera di mantenere l’attuale assetto che demanda 
direttamente al CQR la qualificazione e selezione del settore maschile, quantomeno fino a nuove 
direttive adottate dalla Consulta dei Presidenti e dal Consiglio Regionale. 
Il Consiglio approva all’unanimità i due avvisi di selezione da trasmettere a tutti i sodalizi affiliati 
e da pubblicare sul sito web del Comitato. 
 
Punto 5) Varie ed eventuali 
Punto 5.1) Logo del C.T. Abruzzo Sud-Est 
Il Consiglio delibera di adottare il logo allegato al presente verbale quale logo ufficiale del C.T. 
Fipav Abruzzo Sud-Est. 
 
Punto 5.2.) Compenso Sig.ra Lorenza Tersigni 
In esecuzione al verbale del C.T. del 30.05.2017 (punto n. 14.5), la Sig.ra Di Viriglio relaziona 
in ordine alle verifiche in contabilità circa la richiesta della Sig.ra Tersigni di corresponsione di 
un’ultima mensilità. 
Dalla contabilità sono emersi pagamenti, da settembre 2016 a marzo 2017, pari ad € 2720,00, 
ovvero per un totale di € 388,57 mensili, a fronte di un compenso riscontrato pari ad € 350,00 
mensili. 
Non risultano, inoltre, verbali o delibere di spesa ulteriori. 
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Alla luce di quanto sopra, il Consiglio Territoriale delibera di respingere la richiesta di pagamento 
dell’ulteriore mensilità, confermando, quanto all’attività svolta in occasione delle Assemblee 
elettive, quanto già deliberato in data 30 maggio 2017. 
 
Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 22.15 
 
Il presente verbale consta di n. 3 pagine compresa la presente. 
 
 
 
Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
Davide Berardi      Mattia Di Gregorio 
 


