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VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 

Verbale n. 5/2018 

 

Il giorno 17.12.2018, alle ore 18.30, presso il Fipav Point di Pescara sito in Pescara alla via 

Botticelli n. 26, regolarmente convocata con comunicazione del 02.12.2018, 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 (ASSENTE)  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; 

- Sig. Adriano Sebastiani, Commissione Designante Ufficiali di Gara; 

- Sig.ra Valentina Bertè, Giudice Sportivo Territoriale. 

 

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

 

E’ all’ordine del giorno:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Nomina Direttore Didattico Corso Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile; 

3) Nomina Direttore Didattico Corso SMART COACH; 

4) Acquisto divise per ufficiali di gara; 

5) Acquisto materiale tecnico per CQT; 

6) Premiazioni campionati territoriali 2018/2019; 

7) 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. 4/2018. 
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Punto 2) Nomina Direttore Didattico Corso Allenatore di Primo Grado – 2° Livello 

Giovanile. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare il Docente Adriano Pierantoni quale Direttore 

Didattico del Corso Allenatore di Primo Grado – 2° Livello Giovanile. 

Delibera che allo stesso sia corrisposta l’indennità per l’incarico come prevista dalle normative 

federali. 

Il Consiglio sollecita altresì l’individuazione di iniziative per favorire la formazione di nuovi 

docenti allenatori.  

 

Punto 3) Nomina Direttore Didattico Corso SMART COACH. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare il Docente Prof. Carlo Summa quale Direttore 

Didattico del Corso di formazione per SMART COACH. 

Delibera che allo stesso sia corrisposta l’indennità per l’incarico come prevista dalle normative 

federali, a valere sul bilancio 2019. 

 

Punto 4) Acquisto divise per Ufficiali di Gara. 

Il Consiglio, sentita la relazione e il parere del Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara; 

considerato che il C.R. Abruzzo ha provveduto all’acquisto delle nuove divise arbitrali 

usufruendo di sponsorizzazione a parziale copertura dei costi sostenuti; considerato che è 

necessario procedere all’acquisto delle divise per gli arbitri provinciali in modo uniforme rispetto 

al C.R.; considerato altresì che è stato raggiunto accordo con il C.R. Abruzzo il quale, a decorrere 

dalla presente s.a., fornirà gratuitamente al C.T. una divisa per ogni arbitro promosso dal ruolo 

territoriale a quello regionale; tutto quanto prima considerato, delibera l’acquisto di n. 20 divise 

per un importo complessivo spesa pari ad € 1.010,00 a valere sul bilancio di esercizio 2018. 

Delibera inoltre l’acquisto di n. 20 polo da consegnare, al termine delle prime 5 gare di 

formazione, ai nuovi ufficiali di gara; agli stessi la tuta sarà consegnata a ottobre 2019 laddove 

siano ancora disponibili ad arbitrare.  

Delibera per tale acquisto l’onere di spesa pari ad € 310,00 a valere sul bilancio di esercizio 2018. 

 

Punto 5) Acquisto materiale tecnico per CQT. 

Il Consiglio, ravvisata l’esigenza di partecipare con il C.Q.T. a manifestazioni con più di una 

squadra, delibera l’acquisto di un nuovo set di divise da gioco per l’importo complessivo di spesa 

pari ad € 150,00, a valere sul bilancio 2018. 

 

Punto 6) Premiazioni campionati territoriali 2018/2019. 

Il Consiglio, ravvisata l’esigenza di rendere sempre più piacevole per gli atleti la partecipazione 

alle Finali Territoriali di serie e categoria; ritenuto che, alla luce di quanto sempre fatto negli anni, 

appare opportuno sostituire la consegna di coppe e medaglie con materiale più gradito ai 

partecipanti; tutto quanto premesso, delibera l’acquisto del seguente materiale occorrente per le 

premiazioni: 

• N. 1 gadget per ogni partecipante alla cerimonia di premiazione di tutti i campionati di 

serie e categoria, sia per la poule coppa che per la poule titolo territoriale; 
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• N. 1 maglietta celebrativa per ogni atleta “campione territoriale” con esclusivo riferimento 

alla poule titolo territoriale dei campionati di categoria, nonché della squadra 1° 

classificata dei campionati di Terza Divisione U15 e U17 Femminile e Seconda Divisione 

Maschile, delle squadre promosse in 1^ Divisione Femminile e delle squadre promosse in 

Serie D Maschile e Femminile; 

• N. 1 coppa per tutte le squadre prime classificate di tutti i campionati; 

• Medaglie ad ogni atleta per le giornate finali dei campionati promozionali U12. 

 

Delibera di prevedere la diretta streaming per le Finali Territoriali (Coppa e Titolo) dei 

campionati U14, U16, U18 e Prima Divisione Femminile. Rinvia la delibera dell’onere di spesa 

al prossimo Consiglio con esclusivo riferimento alle dirette streaming. 

 

Delibera l’onere di spesa in € 1.000,00 per l’acquisto di gadgets, a valere sul bilancio 2018. 

 

Delibera l’onere di spesa in € 1.200,00 per l’acquisto di t-shirt, coppe e medaglie, a valere sul 

bilancio 2019. 

 

Punto 7) Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere. 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 20.30. 

 

Il presente verbale consta di n. 3 pagine compresa la presente. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Davide Berardi      Mattia Di Gregorio 
 


