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°4/2016
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 27 OTTOBRE 2016

Presenti alla riunione: Ardelio Michielli, Gabriella Filippi, Hansjorg Nock
Invitati: Cristina Girardello Bolzonello, Jason Davide Luini, Patrick Corradini, Helmuth
Visintin, Herbert Stanger
La riunione inizia alle ore 19.40.
ORDINE DEL GIORNO
• Delibere GUR
Il sig. Helmuth Visintin prende in carico le problematiche riscontrate dal Comitato in questo
inizio di stagione e comunica allo stesso che al più presto delibererà in merito.
• Conferimento Incarichi “Progetto Tennistavolo”
Vengono conferiti gli incarichi per il Progetto Tennistavolo per la stagione agonistica
2016/2017.
• Ricevute per iscrizione campionati
Vengono controllate ed approvate le ricevute per l’iscrizione ai campionati da consegnare alle
società. Al più presto verrano mandate tramite mail alle stesse.
• Impiantistica
Verrà redatta circolare dal consigliere ed omologatore nominato Nock per quanto riguarda le
omologazioni dei campi gara.
• Sito Internet
Il Comitato decide di richiedere agli uffici Nazionali di creare il sito regionale (attraverso la
piattaforma ConiNet).
• Inserimento delibere on-line
Il Presidente informa il Comitato della necessità di inserire verbali e delibere on-line
nell’apposita sezione del sito fitet.org.
• Assegnazione Concentramenti Serie D2
A seguito della rinuncia da parte della società Recoaro ad organizzare i concentramenti della
serie D2, essi vengono riassegnati alla società SSV Bozen (13/11/2016, 08/01/2017,
04/03/2017) e alla società ASV Eppan (26/03/2016).
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• Coppa Transalpina
Viene deliberata la spesa di 677 euro per il pacchetto di vitto ed alloggio per la Coppa
Transalpina di Appiano del 29-30/10/2016. Tale somma sarà anticipata dalla società
organizzatrice ASV Eppan, e rimborsata a seguito della presentazione di una nota d’accredito.
• Sporthilfe
Vengono sottoposte al Comitato le domande per il contributo “Sporthilfe” della Provincia di
Bolzano degli atleti Vivarelli Debora, Manukyan Emilia, Paizoni Ramona, De Chiara Samuel.
• Intervento Herbert Stanger
Viste le recenti osservazioni del sig. Herbert Stanger, il Comitato ha deciso di invitarlo alla
riunione per esporre il suo punto di vista.
• Richiesta Verifica Bilancio
In seguito alla richiesta al Consiglio Uscente riguardo alcuni punti per la verifica del Bilancio,
la sig.a Edith Santifaller ha fornito alcune documentazioni, a seguito delle quali il Comitato
prenderà contatti con l’ufficio di Roma per chiarire la compatibilità di inserimento nel bilancio
consuntivo di tali voci di spesa.
Il Presidente
Michielli Ardelio
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