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VERBALE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 04 OTTOBRE 2016

Presenti alla riunione: Michielli Ardelio, Nock Hansjorg, Filippi Gabriella
Invitati: Luini Jason Davide, Holzer David
I lavori iniziano alle ore 20.15.
Filippi Gabriella viene nominata segretaria della riunione per redigere il verbale.
ORDINE DEL GIORNO RIUNIONE 04/11/2016
• Designazione Perathoner
Verrà inviato a Roma il curriculum del sig. Christian Perathoner, che avrebbe dichiarato di
accettare l’incarico, per l’approvazione da parte della Federazione Nazionale.
• Resoconto Campionato Veterani
Sulla base delle numerose richieste pervenute da molte società verrà inoltrata richiesta alla
Cooperativa Pfaarhof per iniziare il riscaldamento e quindi anticipare l’apertura della palestra
alle ore 19.15.
Inoltre sempre assecondando le numerose richieste pervenute e per un maggiore controllo
sul regolamento del campionato, verranno inseriti nel portale Fitet anche i risultati delle
partite individuali; il comitato si farà carico di tale inserimento.
• Problemi Campionato
Viene segnalata la posizione errata di alcune squadre:
a) SSV Bozen – giocatore non tesserato nella prima giornata di serie C2 contro l’Eppan.
b) ASV Milland – giocatore straniero che ha giocato sia in C2 (contro Merano) e in C1
(contro Passiria)
c) ASC Auer – tre giocatori non tesserati entro i tempo previsti dalla normativa nella
prima giornata di serie C2 contro Sarnthein.
Il Comitato prende atto della situazione, ma sottolinea come la competenza di elaborare in
merito spetti al Giudice Unico Regionale, decisione confermata anche dal quesito posto alla
Fitet, e quindi si rimane in attesa della nomina del GUR da parte degli organismi nazionali
preposti, affinché possano poi essere assunte e comunicate tutte le decisioni inerenti le
posizioni sopra indicate.
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• Progetto Tennistavolo e Progetto Giovani
Viene definita, insieme al responsabile tecnico del Progetto Luini, la tabella di suddivisone
dello sparring per il Mese di Ottobre. Verrà fissata ulteriore riunione per la fine del Mese per
valutare i cambiamenti per il mese seguente.
Viene proposto ed approvato il preventivo per gli allenamenti del Progetto Giovani (in
collaborazione con il Progetto Tennistavolo) fino al termine della stagione 2016/2017 e
verranno inviate le date al più presto alle società.
Il tecnico Luini presenta inoltre la convocazione per la rappresentativa provinciale che
prenderà parte alla Coppa Transalpina.
• Assemblea di Categoria (quota atleti e quota tecnici)
Il Comitato delibera di inviare la convocazione relativa all' Assemblea del 14.11.2016 per
l'elezione dei due consiglieri, uno in quota Atleti ed uno in quota tecnici, il 19/10/2016, e fino
a quel momento le società che non abbiano ancora provveduto ad eleggere i propri
rappresentanti sono invitate a farlo.
Le candidature devono pervenire entro il 04/11/2016. Il comitato si convoca per il
07/11/2016 per prendere atto dei candidati proposti per la votazione della assemblea del
14.11.16 e procedere all'organizzazione della stessa.
• Partecipazione Assemblea Nazionale di Terni
Preso atto che il rimborso spesa per il viaggio sarà rimborsato dalla Federazione nazionale, il
comitato delibera di rimborsare vitto e alloggio per coloro che prenderanno all’assemblea
nazionale, con diritto di voto, per un massimo di 500 euro.
Si chiederà apposita autorizzazione al consiglio nazionale.
• Chiavetta Internet
Vengono esaminati 3 preventivi per l’acquisto di una chiavetta internet con piano tariffario
internet. Viene approvata la spesa di 178,90 € per comprare una chiavetta TIM.
• Timbro
Viene approvata l’acquisto dei nuovi timbri del Comitato.
• Cartucce Stampante
Viene autorizzata la spesa per le cartucce della stampante
• Richiesta Società Recoaro
Il presidente Michielli presenta la richiesta da parte della società Recoaro di richiedere per
ogni concentramento di D2 organizzato la somma di 150 €.
Il Comitato , avendo già deliberato e resa pubblica nello scorso verbale la tabella degli importi
per l'organizzazione delle varie attività, decide di confermare l'assegnazione del contributo
stabilito per ogni concentramento, e nel caso si conferma la destinazione di 100 €.
Qualora la società Recoaro rifiutasse l’organizzazione verrà redatta una circolare per
riassegnare tali concentramenti.
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NOTA :
Ci preme comunicare a tutte le Società che il nuovo Comitato, reso esecutivo solo dal
28.09.2016 , ha dovuto affrontare un gran numero di decisioni, come risulta dall’ ampio
verbale della prima riunione, che abbiamo inviato a tutti in lingua italiana per
l’urgenza della comunicazione, e tenuto conto che la maggior parte di tali decisioni
dovevano essere trasmesse alla Fitet nazionale.
E’ intenzione del Comitato, nei limiti del possibile, trasmettere costantemente verbali,
decisioni, regolamenti e informazioni varie nelle due lingue, affinché i contenuti siano
correttamente letti e compresi dai dirigenti delle Società nella propria lingua.

Il Segretario
Filippi Gabriella

