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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 08 del mese di novembre ore 10.00 a Riccione, presso 

l’hotel Mediterraneo, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, 

premesso che: 

- Il Consiglio è stato regolarmente convocato; 

-  sono presenti i Consiglieri Iachini Roberto, Lazzareschi Vittorio,  De Santis Guglielmo;Pizzzati 

Raffaele,Papale Fiorella, Felicioni Antonella 

- sono assenti giustificati Aresti Ruggero e Musumeci Salvatore; 

-  

tutto ciò premesso, prende la parola il Presidente che dichiara validamente costituito il Consiglio ed 

atto a deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Varie ed eventuali 

 

Viene chiamato a fungere da segretario il signor Iachini Roberto il quale accetta. 

 

Punto 1: Comunicazioni del presidente 

 

Il Presidente propone al consiglio di inserire nella commissione arbitri computeresti  l’arbitro  Fabio 

Boncori. 

 

 

Delibera 

Il consiglio all’unanimità approva. 

 

 

Il Presidente legge al consiglio un “post” prelevato da Facebook a nome della sig.ra Chiuri Susanna 

dove vengono riportati alcuni commenti ritenuti lesivi nei confronti degli organi della Fitab. Il 

Presidente, a tal proposito,propone di verificare se ci sono gli estremi per una denuncia. 

 

Delibera 

Il consiglio all’unanimità approva. 

 

 

Il Presidente notifica che il Responsabile della Delegazione Veneta sig.ra Miriam Gambato ha 

rassegnato le proprie dimissioni presentando una sua lettera manoscritta. 

 

Delibera 

Il consiglio direttivo all’unanimità accetta.  
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Il Presidente rende noto che la sig.ra Sissa Giorgia ha presentato con una raccomandata a mano, la 

sua candidatura a responsabile provinciale per la provincia di Mantova spiegando che, per un 

disguido dovuto ad un errato indirizzo mail presente in federazione non ha ricevuto la 

comunicazione relativa alle candidature. Il presidente chiede che venga accettata questa richiesta. 

 

Delibera 

 

Il consiglio all’unanimità accetta la candidatura 

 

Il Presidente propone per il prossimo torneo di Coppa Italia 2016 che, qualora non si trovi uno 

sponsor che garantisca la copertura relativa all’acquisto di due autovetture da destinarsi ai vincitori 

della manifestazione, i due premi, destinati alla coppia vincente, saranno di un valore inferiore 

rispetto al valore di due auto e comunicati nei primi mesi del 2016.. 

Delibera 

Il consiglio all’unanimità accetta 

 

Il presidente dichiara che in occasione dell’approvazione del bilancio aprile 2016 venga indetta 

un’assemblea straordinaria per apportare alcune modifiche allo statuto e a tutti gli ordinamenti 

correlati ad esso. Chiede quindi di procedere, dopo accurata ricerca, ad  incaricare persone di 

comprovata esperienza, estranee all’Associazione Fitab al fine di evitare che possano sorgere dubbi 

circa la parzialità. La bozza redatta sarà sottoposta al vaglio del consiglio. 

 Il consigliere De Santis  condividendo la proposta del presidente chiede formalmente di mettere al 

verbale quanto segue:  egli si riserverà di valutare le modifiche alla parte dello statuto relativa alla 

struttura della giustizia sportiva e  di esprimere  un suo parere che sarà  sottoposto al consiglio 

direttivo che è atto a deliberare proposte e modifiche 

 

Alle ore 17,45 non avendo altro da aggiungere viene tolta la seduta del Consiglio Direttivo previa 

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

   IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

   Vittorio Lazzareschi                             Roberto iachini 


