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VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE FIPAV ABRUZZO SUD-EST 

Verbale n. 6/2017 

 

Il giorno 12.10.2017, alle ore 19.00, presso il 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 (ASSENTE)  Consigliere 

Gianni Giordano   Consigliere 

Marco Volpe (ASSENTE)  Consigliere 

Gaetano Ciampoli  Consigliere 

Vito Fiorillo (ASSENTE)  Consigliere 

Davide Berardi  Consigliere 

Pasquale Iannucci  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 del bilancio preventivo 2018; 

3) Nomina componenti staff CQT; 

4) 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. 5 del 27.09.2017. 

 

Punto 2) Approvazione del bilancio preventivo 2018 

Il Presidente dà lettura della Relazione Programmatica al bilancio preventivo 2018, esprimendo 

soddisfazione per le scelte fatte dal Consiglio. 

Il Revisore dei Conti dà lettura della propria relazione al bilancio, esprimendo parere favorevole 

all’approvazione. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare il Bilancio preventivo 2018 come da allegato. 

 

Punto 3) Nomina componenti staff CQT Femminile 

Il Consiglio Territoriale, valutati i curricula ricevuti, sentiti i candidati, sentiti i docenti allenatori 

che hanno inteso esprimere il proprio parere al riguardo, ravvisata la necessità di dotarsi di uno 

staff composto da 4 persone (già inizialmente prevista dai due bandi di selezione emanati), 

considerato che non si è proceduto alla nomina del coordinatore tecnico per assenza di 

candidature, delibera a maggioranza la composizione dello staff del CQT Femminile come segue: 
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• 1° allenatore: Sig. Luigi Amorosi; 

• 2° allenatore: Sig. Ugo Donatelli; 

• Collaboratori Tecnici: Sig.ra Ilaria Cesarone, Sig.ra Simona Iubatti. 

Il Consiglio ringrazia vivamente i tecnici uscenti, e in particolare il Sig. Matteo La Sorda che 

aveva inteso ripresentare la propria candidatura, per l’attività e l’impegno profuso per conto del 

Comitato Territoriale. 

 

Punto 4) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da discutere. 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 22.30. 

 

Il presente verbale consta di n. 2 pagine compresa la presente. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Davide Berardi      Mattia Di Gregorio 

 


