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VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 
Verbale n. 5/2017 

 
Il giorno 27.09.2017, alle ore 19.00, presso la sede del C.T. Fipav Abruzzo Sud-Est, sita in Chieti 
alla via San Camillo De Lellis n. 132, regolarmente convocata, 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  Consigliere 
Davide Berardi  Consigliere 
Pasquale Iannucci  Revisore dei Conti 

 
Sono altresì presenti i Sigg.: 

- Alessandro Tucci (Segreteria e Commissione Gare); 
- Avv. Valentina Bertè (Giudice Sportivo Territoriale); 
- Simone Bruni (Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara); 
- Adriano Sebastiani (Componente Commissione Territoriale Ufficiali di Gara); 
- Alessandra Di Virgilio (Componente Commissione Territoriale Ufficiali di Gara). 

 
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 Bilancio 1° semestre 2017; 
3) Indicazioni programmatiche commissioni territoriali s.a. 2017/2018; 
4) Nomina direttore didattico corso allievo allenatore; 
5) Nomina componenti staff CQT femminile; 
6) 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 3 luglio 2017. 
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Punto 2) Approvazione Bilancio 1° semestre 2017 
Il Presidente rappresenta che alla data odierna, purtroppo, non è ancora possibile procedere 
all’approvazione del bilancio, nonostante la scadenza fissata al 10 agosto 2017, in quanto il 
portale della contabilità, con riferimento all’account ex C.P. Chieti, riporta: 

o Debiti di esercizio al 2016 rispetto ai quali la Fipav non ha ancora fornito 
spiegazioni in merito alla loro contabilizzazione; 

o Un credito in favore del Comitato di circa € 13.000,00, senza l’indicazione del 
debitore, rispetto al quale la Fipav non ha fornito spiegazioni in merito; 

o Registrazioni in “entrata” (del periodo 1° gennaio 2017 fino al passaggio delle 
consegne) non dettagliate ma inserite come “diversi”, rispetto alle quali non si è in 
grado di imputare correttamente le voci in contabilità; 

o Registrazioni in “uscita” (del periodo 1° gennaio 2017 fino al passaggio delle 
consegne) rispetto alle quali mancano i relativi giustificativi di spesa necessari al 
Revisore dei Conti per le prescritte verifiche contabili. 

Nonostante i numerosi solleciti trasmessi alla Fipav, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcun 
riscontro in ordine all’eventuale modalità di risoluzione del problema. 
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio incarica il Presidente di seguire con attenzione la 
situazione e di convocare un nuovo Consiglio non appena risolte le questioni suesposte. 
 
Punto 3) Indicazioni programmatiche commissioni territoriali 
Il Consiglio ritiene utile ribadire, anche dinanzi alle nuove Commissioni nominate, le linee guida 
programmatiche della nuova Consiliatura.  
In particolar modo rivolge invito alla Commissione Gare ed al Giudice Sportivo Territoriale di 
rispettare e far rispettare le normative contenute nelle indizioni e nelle norme generali emanate 
dal Comitato, al fine di garantire un equo trattamento tra tutti i sodalizi affiliati. 
 
 
Alle ore 20.00, regolarmente convocati, intervengono i docenti allenatori Sigg. Adriano 
Pierantoni e Nunzio Lanci, docenti allenatori partecipanti al Consiglio con funzione consultiva 
in ordine agli argomenti n. 4) e 5) dell’ordine del giorno. 
Sono assenti i Sigg. Carlo Summa, Rocco Bruni, Francesco De Angelis, Giovanni Mariotti. 
 
 
Punto 4) Nomina direttore didattico corso allievo allenatore 
Il Consiglio Territoriale, valutate le capacità tecniche, didattiche ed organizzative, sentita la 
disponibilità dello stesso, delibera di nominare il docente Sig. Adriano Pierantoni quale direttore 
didattico del prossimo corso allievo allenatore. 
Delibera di prevedere un budget, a disposizione dello stesso, pari ad € 1.470,00, comprensivo di 
quota docenze, quota esami e una tantum per la direzione del corso, esclusi soltanto i rimborsi 
chilometrici dei docenti che saranno corrisposti a consuntivo nella misura di € 0,20 a chilometro.  
Il Sig. Pierantoni dichiara di accettare l’incarico ricevuto e manifesta il proprio consenso alla 
pubblicazione sul sito del C.T. delle relative richieste di rimborso. 
 



 - 3 - 

Punto 5) Nomina componenti Staff CQT Femminile 
Si da atto che non sono pervenute candidature per la il ruolo di Coordinatore Tecnico Territoriale. 
In considerazione del fatto che la necessità della figura era stata prospettata dai docenti allenatori 
ma che nessuno di loro, né altri allenatori, hanno manifestato il loro interesse, il Consiglio 
delibera di non procedere all’istituzione ed alla conseguente nomina della figura del Coordinatore 
Tecnico Territoriale. 
Quanto invece all’avviso di selezione di n. 3 componenti dello staff del CQT Femminile, si da 
atto che sono pervenute le candidature dei Sigg.: 

- Matteo La Sorda; 
- Ilaria Cesarone; 
- Luigi Amorosi; 
- Simona Iubatti; 
- Ugo Donatelli. 

A questo punto il Consiglio chiede ai Docenti Allenatori presenti di esprimere un parere di 
idoneità delle candidature ricevute sulla base dei curricula allegati e della conoscenza diretta dei 
candidati. 
I Docenti, valutati i curricula ricevuti e le indicazioni fornite, esprimono una graduatoria di 
preferenza. Si da atto che il Docente Francesco De Angelis, pur assente, ha fatto pervenire una 
nota mezzo e-mail con la quale ha espresso, motivandola, la propria preferenza per l’incarico di 
1° allenatore dello staff. 
Il Consiglio, a questo punto, così come previsto dall’avviso di selezione, incarica il Presidente ed 
il Consigliere Referente per il CQT di convocare tutti i candidati per un colloquio al fine di 
illustrare l’attività prevista e le modalità di espletamento della stessa (colloquio al quale saranno 
invitati anche i docenti allenatori). 
 
Punto 6) Varie ed eventuali 
 
Punto 6.1) Integrazione Norme Generali Campionati Territoriali S.A. 2017/2018. 

Considerato che le Norme Generali dei Campionati Territoriali S.A. 2017/2018, nel 
disciplinare dettagliatamente all’art. 33 (pagina 23 delle Norme) le ipotesi di “partecipazione ai 
diversi campionati”, non hanno previsto tuttavia i rapporti tra la partecipazione al Campionato di 
Terza Divisione rispetto alla partecipazione ai Campionati di Prima e Seconda Divisione; 

Considerato che è già fatto espresso divieto alle atlete di qualsiasi età di prendere parte al 
campionato di Terza Divisione Femminile dopo essere scese in campo in campionati nazionali 
e/o interregionali di serie; 

Ritenuto di dover contemperare le seguenti diverse esigenze: 
- mantenere il carattere giovanile e non particolarmente competitivo del campionato di 

Terza Divisione Femminile, utilizzato dalle società per far fare esperienza alle atlete più 
piccole e per garantire continuità nelle gare anche al termine dei campionati di categoria; 

- permettere comunque alle società di far fare esperienza alle giovani atlete in campionati 
di serie territoriale, anche al fine di completare gli organici minimi per le gare in casi di 
necessità; 
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Considerato che non sono ancora scaduti i termini per l’iscrizione ai campionati di Seconda e 
Terza Divisione e che, pertanto, non possa ravvisarsi alcun danno a carico delle società del 
territorio; 
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Territoriale delibera di integrare l’art. 33, ultimo 
paragrafo, delle Norme Generali Campionati Territoriali S.A. 2017/2018, con la seguente 
previsione: 
“Le atlete Under 15, cioè nate negli anni 2003 e successivi, possono partecipare al Campionato 
di 3^ Divisione Femminile e, contestualmente, al campionato di 2^ Divisione Femminile o di 1^ 
Divisione Femminile fino ad un massimo di 10 presenze nel Campionato di 2^ Divisione e 5 
presenze nel Campionato di 1^ Divisione.” 
 
 Punto 6.2) Precisazione Indizioni Campionati Territoriali di Serie S.A. 2017/2018. 
Viste le richieste di chiarimento pervenute in ordine alla possibilità di partecipazione di atleti 
“over” nei Campionati di 2^ Divisione Maschile e 3^ Divisione Femminile, al fine di rendere più 
chiaro il significato della normativa prevista dalle indizioni, il Consiglio Territoriale delibera di 
precisare le seguenti indizioni come segue: 

- Campionato di 2^ Divisione Maschile: nella sezione “composizione delle squadre”, dopo 
le parole “con al massimo 2 atleti U18 (nati dal 2000 e successivi)”, sono aggiunte le 
parole “iscritti nel Camp 3”; 

- Campionato di 3^ Divisione Femminile: nella sezione “composizione delle squadre”, 
dopo le parole “con al massimo un’atleta U18 (nata dal 2000 e successivi)”, sono aggiunte 
le parole “iscritta nel Camp 3”. 

Manda alla Commissione Gare per l’aggiornamento dei documenti ufficiali di cui sopra, 
disponendo che le parti integrate siano chiaramente evidenziate e che sia effettuato un nuovo 
invio a tutte le società. 
 
Punto 6.3) Iniziativa “Docenti Allenatori per il Territorio!”. 
Il Consiglio propone ai Docenti Allenatori di mettersi a disposizione delle società del territorio al 
fine di una migliore qualificazione degli atleti e, soprattutto, dei tecnici. 
L’idea nasce dall’aver riscontrato che molte realtà pallavolistiche, anche non piccole 
numericamente, restino isolate ed abbiano meno occasioni di confrontarsi con allenatori più 
esperti. 
Partendo da questa premessa, l’idea è quella di permettere a tutte le società di richiedere la 
partecipazione a qualche allenamento, o ad eventi organizzati ad hoc, dei docenti allenatori, nella 
consapevolezza che il confronto rappresenterà un arricchimento per tutti i partecipanti, docenti 
inclusi. 
A tal fine il Consiglio propone di istituire un compenso orario forfetario (e a tariffa agevolata), 
oltre al rimborso chilometrico pari ad € 0,20 a chilometro.  
I Docenti Allenatori presenti esprimono parere positivo. 
Il Consiglio, sentiti i Docenti stessi, decide di rinviare la decisione al prossimo Consiglio al fine 
di avere un riscontro anche dai Docenti assenti nonché di definire gli aspetti operativi 
dell’iniziativa. 
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Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 22.00. 
 
Il presente verbale consta di n. 5 pagine compresa la presente. 
 
 
 
Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
Davide Berardi      Mattia Di Gregorio 
 


