F.I.T.e.T. Bolzano
Comitato Provinciale di Bolzano
Landeskomitee Bozen
c/o Casa dello Sport – Piazza Verdi,14 – 39100 Bolzano
Presidente: Michielli Ardelio
Tel. 347 4157515
E-mail: altoadige@fitet.org

VERBALE n°01/2020 del 27.01.2020

Presenti: Ardelio Michielli, Gabriella Filippi, Hansjorg Nock, Manfred Maffei
Assenti Giustificati: David Holzer
Invitati: Jason Davide Luini
I lavori iniziano alle ore 21.45.
Filippi Gabriella viene nominata segretaria della riunione per redigere il verbale.
ORDINE DEL GIORNO
•

Contabilità e Contributi Provincia

Viene presentato il resoconto del bilancio dell’anno 2019. Si da comunicazione della predisposizione
delle domande di liquidazione per i contributi 2019 (Provincia: x Attività Ordinaria 7.250 € - x
Organizzazione Corsi 1.500 €; Comune BZ : x attività ordinaria 2.000 € , per Camp.It.Assoluti 3.000
€) e delle richieste di contributo per l’esercizio 2020 riguardanti Attività Ordinaria – Organizzazione
Corsi – Organizzazione Manifestazioni.
•

Contributi alle società nell’ambito del Progetto Tennistavolo

Il Comitato decide di assegnare un contributo di 500 € alla società ASC Passeier che sta partecipando
attivamente alle attività del Progetto Tennistavolo e a cui non è possibile garantire una presenza
continua dello sparring, rispetto alle altre Società che presenziano con i propri atleti alle attività
organizzate. Il Contributo sarà elargito dalla società ASD T.T. Suedtirol / Alto Adige secondo modalità
da concordare.
Nell’ambito dell’attività giovanile, il Comitato stanzierà 2.000,00 € come contributo da ripartire
equamente tra gli atleti che si qualificheranno ai Campionati Italiani Giovanili di Singolo, e che
rispetteranno i seguenti criteri:

-

partecipazione ai Campionati Italiani Giovanili di Singolo

-

partecipazione ad almeno uno dei due stage, che verranno appositamente organizzati in
preparazione dei Campionati in data 14/03/2020 e 25/04/2020;

•

Sparring “Progetto Tennistavolo”

Il presidente informa il raggiungimento dell’accordo con il sig. Kakorin Sergey come sparring del
Progetto Tennistavolo, che ha sottoscritto con la società TT Alto Adige / Sudtirol una lettera di
incarico fino al 30/06/2020 e che prevede la sua partecipazione agli allenamenti nelle giornate di
Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì presso le società.
•

Campionato Veterani – World Table Tennis Day

Il giorno Lunedì 6 Aprile 2020, giornata mondiale del Tennistavolo, il Comitato organizzerà una
apposita iniziativa durante il Campionato Veterani.
La proposta sarà di anticipare (per le società disponibili e in accordo tra le stesse) l’inizio del
Campionato dalle ore 18.00 in poi. In questo modo sarà possibile anche disputare l’incontro su due
tavoli e si prevede un orario di fine gara per le ore 21.00.
Al termine, i partecipanti saranno invitati a prendere parte ad una cena con menu fisso presso il
ristornate Pfarrhof. Il Comitato offrirà il bere e una torta per festeggiare insieme la giornata mondiale
del Tennistavolo.
L'iniziativa verrà al più presto definita e comunicata a tutte le Società.

I lavori terminano alle ore 22.45.

Il Presidente
Michielli Ardelio

Il Vicepresidente
Filippi Gabriella

