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F I T A B 

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO 

Via Aldighieri, 10 - Ferrara 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 10.00 a Lido di Camaiore (LU), 

presso l’hotel UNA Via Bernardini, 335 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, premesso che: 

- A conclusione dei risultati elettorali per il rinnovo delle cariche sociali, i componenti della lista C si sono 

riuniti per discutere sul seguente ordine del giorno 

-  sono presenti tutti i Consiglieri ( De Santis Gugielmo, Felicioni alessandra, Iachini Roberto, Lazzareschi 

Vittorio, Musumeci Salvatore, Papale Fiorella e Pizzati Raffaele) ad esclusione del sig. Aresti Ruggero 

(assente giustificato); 

tutto ciò premesso prende la parola il Presidente pro-tempore che dichiara validamente costituito il Consiglio 

ed atto a deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

 

1. Elezione del Presidente 

2. Elezione del VicePresidente 

3. Elezione del Responsabile della Segreteria 

4. Campionati italiani a coppie 

5. Chiusura bilancio esercizio 2014 e convocazione assemblea per nomina ordine di controllo. 

6. Coppa Italia 2015 

7. Disdetta locale Segreteria 

8. Stage arbitri 2015 

9. Nuovo sistema controllo chiavette USB 

10. Varie ed eventuali 

 

Viene chiamato a fungere da segretario la sig.ra Raffaella Mecenero la quale accetta. 

 

Punto 1:  

Prende la parola il Presidente pro-tempore Iachini per proporre il prof. Lazzareschi alla carica di Presidente. 

Il Consiglio all’unanimità, 

DELIBERA 

di nominare il Prof Lazzareschi Presidente. 

Il nuovo presidente propone di collaborare con gli esponenti delle altre liste, chiedendo se ci sono loro 

proposte condivisibili. 

 

Punto 2:  

Il Presidente Lazzareschi propone una rotazione della vicepresidenza tra i 6 consiglieri (escluso Iachini che 

sarà proposto per la segreteria) con la durata di 8 mesi ciascuno 

Il Consiglio all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare quanto proposto dal presidente Lazzareschi 

A sorteggio è risultato De Santis Guglielmo quale Vicepresidente per i primi 8 mesi, che accetta. 
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Punto 3:  

Il Presidente Lazzareschi propone di affidare al consigliere Iachini la delega alla segreteria 

Il Consiglio all’unanimità, 

DELIBERA 

di affidare la delega alla segreteria al consigliere Iachini, il quale accetta. 

 

Punto 4:  

Il Consiglio all’unanimità, 

DELIBERA 

di stabilire la sede dei prossimi Campionati Italiani a Coppie c/o UNA hotel Lido di Camaiore, come da 

delibera del 09 settembre 2014. 

 

Punto 5:  

Il responsabile della segreteria Iachini propone di procedere alla chiusura di bilancio 2014 in occasione dei 

campionati italiani a coppie e Viareggio, come già deliberato in precedenza, e di procedere alla nomina 

dell’organo di controllo. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di approvare quanto proposto 

 

Punto 6:  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

Che anche nel 2015 si terrà il torneo Coppa Italia; e le modalità saranno comunicate a breve. 

 

Punto 7:  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di dare disdetta degli attuali locali della Segreteria. 

Nell’interesse della Federazione e a tutela della professionalità del personale ammnistrativo presente, la 

Segreteria rimarrà a Ferrara in un altro locale più idoneo. 
 

Punto 8:  

il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

di stabilire che il prossimo stage ed esami sarà svolto ad Assisi in occasione del torneo Nazionale del 20-21 

marzo con le modalità previste dagli attuali regolamenti, mentre tutti i successivi stage/esami saranno svolti 

con le modalità che sono state inserite nel nostro programma comunicato a tutte le Associazioni 
 

Punto 9: 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

Procedere con l’attuazione del nuovo sistema di controllo delle chiavette USB, che a breve sarà comunicato 

alle associazioni ed arbitri. 
 

Punto 10: 

Il Consiglio decide che tutti i verbali verranno pubblicati on line. 

Il Consiglio all’unanimità delibera e stabilisce che la segreteria avrà a disposizione un plafond di € 6.000,00 

mensili per spese di ordinaria amministrazione. 
 

Alle ore 12:00 non avendo altro da aggiungere viene sciolta la seduta del Consiglio Direttivo previa 

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  Vittorio Lazzareschi Raffaella Mecenero 


