
F.IT.AB 

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO 

Via Aldighieri, 10 – Ferrara 

 

STRALCIO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 06 marzo, alle ore 09:30  presso l’hotel Savoia a Rimini, si è 

riunito il Consiglio Direttivo 

 
Sono presenti Lazzareschi Vittorio, De Santis Guglielmo, Iachini Roberto, Papale Fiorella, Musumeci 

Salvatore, Aresti Ruggero, Pizzati Raffaele, assente giustificata Felicioni Alessandra. 

Il Consiglio nomina segretario della seduta Raffaella Mecenero 

 
Nomina del Giudice Unico 

Il Presidente Lazzareschi propone l’avv. Ronga Vincenzo di Modena 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti 

delibera 

di nominare l’avv. Ronga Vincenzo quale giudice unico. 

Si conferma la nomina del procuratore Ferraro avv.Giovanna e si nominano Attili Marco e Amato avv. 

Vincenzo quali nuovi procuratori. 

 
Nomina dei Probiviri d’Appello 

Per quanto concerne la nomina dei probiviri d’appello si procederà alla loro elezione in sede di 

assemblea il 25 aprile 2015. 

 
Nuovo contratto locali Federazione, preventivo di spesa per arredamento e trasloco 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare il preventivo per l’acquisto dell’arredamento dei nuovi locali della segreteria. 

 
Creazioni delle  commissioni che dovranno preparare una bozza di regolamento per i seguenti codici: 
Giustizia, Codice di gara, Tornei ed Atleti, Regolamento Arbitri,  Regolamento organizzatori, Regolamen-
to delegazioni Regionali 
Apre la discussione il Presidente Lazzareschi che illustra l’incontro avuto con alcuni esponenti delle 

altre liste avvenuto a Ferrara nella settimana seguente l’elezione. 
Si passa poi all’argomento Commissioni. 
Si propone una Commissione Arbitrale, avente come coordinatore nazionale il prof. Vittorio Lazzareschi. 
Come referente della commissione per gli arbitri di sala si propone l’arbitro nazionale Rivieri Piero e 
come componenti Puzzo Rosario, Samero Lucia e Schiavone Rosaria Maria. 
I componenti della Commissione Arbitrale avranno il compito di proporre al Coordinatore Nazionale il 
numero ed i nominativi degli arbitri che saranno addetti allo svolgimento dei vari campionati ed eventi 
organizzati dalla federazione stessa. 
Gli arbitri potranno essere scelti sia all’interno della commissione arbitrale che nel novero di tutti gli 
arbitri facenti parte l’organico della federazione. 



Per quello che riguarda gli arbitri di sala, dovranno essere chiamati a rotazione in primis tutti gli arbitri 
nazionali e in secundis tutti gli arbitri regionali, tenendo conto di favorire al massimo la rotazione degli 
stessi. 
Come referente della commissione degli arbitri computeristi si propone l’arbitro Bartolini Massimo, e 
componenti della commissione gli arbitri Garzia Civico Petrilli Guido, Del Bianco Giancarlo e Boncori 
Fabio. 
Per quello che riguarda gli arbitri computeristi essi dovranno essere scelti sia fra i componenti della 
commissine arbitrale computerista sia da altri arbitri con adeguate competenze tecniche, anche in 
questo campo la rotazione deve essere la più ampia possibile. 
Altro compito della commissione arbitrale, sarà quella di rivedere il codice di gara e, a tale proposito, 
tutti i membri arbitri di sala avranno due mesi di tempo per fare le loro considerazioni ed aggiornamenti 
sul codice di gara, per poi ritrovarsi in una apposita riunione dove verrà aggiornato il codice. 
Per quello che riguarda gli arbitri computeristi essi avranno il compito, entro due mesi dal loro insedia-
mento, di analizzare il settore informatico dei campionati e degli eventi per poi proporre eventuali 
modifiche e variazioni inerenti il programma FitabManager. 
 
Date e luoghi prossimi stage ed esami 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di stabilire le date dei prossimi esami e stage: il 02 maggio a Parma in occasione del torneo regionale e il 
21 e 22 novembre in occasione del torneo nazionale di Firenze. 
 
Commissione Esaminatrice Arbitrale e Stage 

Si propone come presidente della commissione il prof Lazzareschi, che propone di chiamare a rotazione 
come commissari per l’esame al computer i componenti la Commissione Arbitrale Computeristi; e 
saranno chiamati come commissari per l’esame orale i componenti la Commissione Arbitri di Sala che 
dovranno essere comunque arbitri nazionali. 
 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare le proposte in merito alle Commissioni Arbitrali. 

 
Commissione Regolamento Tornei ed Atleti e Regolamento Settore Arbitrale 
Si propone come referente Iachini Roberto e collaboratori Papale Fiorella e Musumeci Salvatore 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare la Commissione Regolamento Tornei ed Atleti e Regolamento Settore Arbitrale. 
 

Commissione Regolamento Organizzatori Eventi 

viene proposto come referente Pizzati Raffaele e componenti Andreucci Luisa e Catinella Paolinda 
Addetto alla scelta delle location degli eventi Fitab si propone Pizzati Raffaele. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare la Commissione Regolamento Organizzatori Eventi e di nominare Pizzati Raffaele alla 



scelta delle location degli eventi. 

 
Regolamento Delegazioni Regionali 
Si propone che il delegato della regione sia nominato dai presidenti delle associazioni di ciascuna regio-
ne, il criterio su come avverranno le votazioni della delegazione verrà formulato da una proposta che la 
segreteria invierà ai consiglieri per l’approvazione. Successivamente la segreteria si occuperà dell’invio di 
una circolare informativa alle associazioni. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare la proposta.  

 
Stabilire il criterio di attribuzione dell’organizzazione delle fasi regionali della Coppa Italia 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di affidare al consigliere nazionale responsabile della regione, di designare l’associazione  che organizze-
rà la fase regionale della Coppa Italia.  
 
Finale di Coppa Italia 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di stabilire il luogo della finale di Coppa Italia 2015 a Salsomaggiore Terme in data 02 e 03 ottobre. 

 
Prossimi Campionati a squadre 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti decide di raccogliere dei preventivi e di valutarli per i prossimi 

Campionati a squadre, a stretto giro di posta. 
 
Nominare i responsabili regionali (Consiglieri) 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di nominare i seguenti consiglieri come responsabili delle regioni: 
Liguria e Piemonte– Papale Fiorella 
Veneto e Toscana– Lazzareschi Vittorio 
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Marche e Abruzzo – De Santis Guglielmo 
Umbria – Felicioni Alessandra 
Lazio, Campania, Puglia, Molise e Basilicata– Iachini Roberto 
Sicilia e Calabria – Musumeci Salvatore 
Sardegna – Aresti Ruggero 
Emilia-Romagna, Lombardia – Pizzati Raffaele 
 
Varie ed eventuali: 
 
Quesiti 
Il Consiglio decide di inserire sul sito istituzionale Fitab la sezione quesiti arbitrali che sarà gestita dal 
presidente prof. Lazzareschi. 



Commissione Calendario agonistico  

Sono stati incaricati i consiglieri De Santis Guglielmo e Aresti Ruggero per stilare il calendario annuale dei 
tornei nazionali, regionali e provinciali. 
 

Approvazione di bilancio 

In sede di approvazione del bilancio 2014 il Consiglio decide di stralciare la parte inerente e derivante 
dalle spese che la Fitab ha sostenuto per il progetto a mani preparate, come da parere del nostro 
consulente legale. Il Presidente si impegna ad invitare le parti per un chiarimento in merito e si riserva di 
procedere per vie legali. 
 

Gestione eventi Fitab 

Il consiglio decide di creare una propria ASD per la gestione degli esami stage campionati e tutti gli eventi 
Fitab. I revisori dei conti dovranno periodicamente controllarne l’attività. 
 

Tessere plastificate 

Si decide di togliere dalla tesserina plastificata il nome dell’associazione di appartenenza per evitare la 
ristampa in caso di cambio circolo  
 

Altre forme di tornei 

Il consiglio decide che i tutti i tornei di burraco non conformi agli attuali regolamenti sono vietati. 
 
Circolare per finale Coppa Italia 
Sarà inviata una circolare esplicativa 
 
Punti Federali – variazione Regolamento Tornei 
Il Consiglio stabilisce che i tornei con meno di 5 tavoli non daranno diritto a punti federali. 
 
Crediti da Arbitri morosi 
Il Consiglio, su parere del legale, decide di togliere dal bilancio il credito derivante dagli arbitri morosi 
fino all’anno 2014 e di inviare una comunicazione per il pagamento del 2015 agli arbitri che non hanno 
rinnovato la loro quota, pena la decadenza. 
 
Associazioni disaffiliate morose 
Il Consiglio decide di demandare al legale della federazione l’invio di una raccomandata alle associazioni 
disaffiliate, con richiesta dell’importo da esse dovuto 
 
Rimborsi delegati 
I delegati dovranno far pervenire in segreteria una richiesta prima di intervenire nella propria zona. 
 


