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

VERBALE n° 4/2018
RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 30 AGOSTO 2018
Presenti: Michielli Ardelio, Filippi Gabriella, Patrick Corradini
Invitati: Luini Jason Davide
Assenti: Nock Hansjorg, Holzer David
I lavori sono iniziati alle ore 18.30.
Filippi Gabriella viene nominata segretaria della riunione per redigere il verbale.
ORDINE DEL GIORNO
•

Ordine del giorno Assemblea Società

Viene stilato l’ordine del giorno per l’assemblea delle società che si terrà Venerdì 7 Settembre
•

Contributi per le società

Viene aumentata a 4000 € la contribuzione per le società. La somma non verrà attribuita per
l’organizzazione dei singoli tornei, ma sarà suddivisa in base ad una specifica classifica stilata nella
stagione agonistica 2018/2019, ed i cui criteri verranno presentati nella prossima assemblea delle
società.
•

Contributo Concentramenti Serie D2

Le società che organizzeranno i concentramenti di serie D2 percepiranno un contributo di 100 € per un
totale di 500€.
•

Brochure

Viene messa a punto la brochure con tutte le informazioni e i calendari dei campionati, che andrà in
stampa lunedì e consegnata all’ assemblea delle Società
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•

Progetto Scuola

In base alle richieste presentate, vengono riservati i contributi per le seguenti società:
•

- SSV Bozen (5 corsi)

•

- ASV Eppan (2 corsi)

•

- TT Alto Adige (2 corsi)

•

- ASC Sarnthein (2 corsi)

•

- ASC Neugries (1 corso)

Rimangono assegnabili ancora 2 corsi per le società che ne faranno richiesta nelle prossime
settimane.
•

Corso AGA

Durante l’Assemblea del 7 settembre verranno raccolte le eventuali adesioni per il corso di Assistenti
Giudici Arbitri, e verranno stabiliti i dettagli del corso.
•

Formazione Tecnici

Viene dato mandato al Responsabile Tecnico Luini di organizzare nei prossimi mesi alcune giornate di
formazione per tecnici, invitando esperti a relazionare.
•

Collaborazione ditta Pro-Motus

Viene approvato il preventivo presentato dalla ditta Pro-Motus per seguire la preparazione fisica per un
importo di 4050 € + IVA come previsto dal Progetto Tennistavolo. Il presidente Michielli prenderà i
contatti a Roma per l’approvazione definitiva.
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si chiude alle ore 20.30
Il Presidente
Michielli Ardelio

Il Vicepresidente
Filippi Gabriella

I consiglieri
Patrick Corradini

