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°5/2018
ASSEMBLEA ANNUALE DELLE SOCIETÀ del 07 SETTEMBRE 2018

Presenti : Michielli Ardelio, Filippi Gabriella, Nock Hansjorg, Holzer David
Società presenti: TT Recoaro Bolzano, SC Neugries, ASC Sarntal, ASC Tramin, ASC Marling, SSV Bozen, ASC
Passeier, ASV Eppan, TT Alto Adige, ASV Lana
Invitati: Luini Jason Davide
I lavori sono iniziati alle ore 19.45.
Girardello Bolzonello Cristina viene nominata segretaria della riunione per redigere il verbale.
ORDINE DEL GIORNO
I lavori vengono aperti con il saluto da parte del Presidente.
•

Presentazione Attività a Calendario

Presentazione da parte della Vicepresidente sig.ra Filippi Gabriella delle iniziative e dell’attività agonistica
svolta nell’anno 2017/2018, così sintetizzate:
➔ istituzione della commissione gare provinciali che ha dato la possibilità a tutte le società di poter
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

prendere parte alla modifica/sviluppo dei regolamenti e dell’attività
creazione del sito internet e della pagina Facebook costantemente aggiornati
trasparenza nell’invio dei verbali e delle delibere approvate anche alle società
organizzato un corso per competition manager e prossimamente avremo in programma il corso
AGA
organizzazione della Lega Europea a Bolzano per le nazionali italiane assolute maschili e femminili
rinnovo del Progetto Tennistavolo dalla Provincia
per la prima volta la selezione del tennistavolo parteciperà al trofeo CONI in programma a
Settembre
creazione del Progetto Scuola
supervisione della creazione del Progetto Maso
contribuzione alle società nell’ultima stagione è stata di 8900 euro (compresi i 2000 del VSS) —>
prossima stagione in preventivo più di 10.000 euro
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• Modifiche Regolamenti
Il consigliere Nock Hansjoerg illustra le modifiche apportate al Regolamento dall’apposita commissione
rispetto alla scorsa stagione, precisando che i regolamenti sono riportati integralmente nella Brochure.
• Presentazione Criteri “Classifica di Società”
Il Presidente illustra l’integrazione del progetto Tennistavolo per l’alto livello giovanile con un progetto
“Criteri di Società”, finalizzato a premiare le Società che maggiormente sviluppano attività con i giovani.
Segue un dibattito e vengono forniti i chiarimenti sul “Regolamento Classifica per Contributo Società
2018/2019”, che viene allegato al verbale e inserito nel sito del Comitato. Il Comitato ha previsto un
contribuzione di 4000 euro per le società.
• Progetto Scuola / Racchette di Classe
Viene comunicato che su 14 corsi disponibili nelle scuole per l’anno scolastico 2018/2019, per i quali il
Comitato fornisce un contributo di 400 € per corso, per la durata di almeno 15 ore, ne sono stati assegnati
12 e sono a disposizione ancora 2 corsi.
A livello nazionale è stato istituito un “progetto OSO” e un progetto “racchette di classe” che è consultabile
sul sito della federazione nazionale e le Società vengono invitate ad aderire.
• Brochure
La Brochure 2018/2019 è in fase di stampa e sarà messa a disposizione delle società entro la fine di
settembre.
• Corso AGA
Il Comitato chiede alle Società di fornire i nominativi di soci interessati a partecipare ad un corso AGA, la cui
organizzazione è prevista in ottobre, al raggiungimento di un congruo numero di adesioni.
• Aggiornamento Allenatori
E’ in fase di organizzazione un fine settimana di aggiornamento per allenatori locali con la partecipazione di
un tecnico ad alto livello dalla Germania.
• Varie ed Eventuali
Il consigliere Corradini Patrick ha rassegnato le dimissioni dal comitato FITET per motivi familiari; il
Comitato nella sua prima riunione esaminerà tale decisione e provvederà a formalizzare l’eventuale
sostituzione e nomina del rappresentante atleti in Comitato, secondo le procedure previste dallo Statuto
Fitet.
Edith Santifaller ha manifestato la necessità di non poter versare la tassa di iscrizione ai campionati
troppo tempo prima dell’inizio degli stessi.
Szabo Anita lamenta di avere poche informazioni riguardanti il torneo CONI. Le viene comunicato che
essendo una manifestazione interamente organizzata dal CONI, l’organizzazione locale (viaggio, vitto ed
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alloggio) è a carico del CONI di Bolzano e che il giorno seguente è prevista la riunione dei referenti
regionali di tutti gli sport dove verranno date tutte le informazioni logistiche che poi saranno
tempestivamente inoltrate agli interessati.
Rautscher Hugo chiede informazioni riguardanti il rendiconto annuale del comitato Fitet Bolzano; nelle
prossime settimane verrà fornito alle Società il bilancio economico del Comitato.
Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 21.45.

Il Segretario Verbalizzante
Girardello Bolzonello Cristina

Il Presidente
Ardelio Michielli

