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F I T A B 

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO 

Via Aldighieri, 10 - Ferrara 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 04 del mese di maggio ore 9:30 presso la sede della 

Segreteria Fitab a Ferrara, Via Aldighieri,10 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, 

premesso che: 

- il Consiglio è stato regolarmente convocato; 

- sono presenti tutti i Consiglieri ad eccezione dei consiglieri Papale Fiorella e Aresti Ruggero, 

assenti giustificati; 

- sono presenti, perché convocati, la responsabile della delegazione Sicilia signora Sergi Beatrice 

e il vicepresidente dell’asd Pinella’s Club signor Colombo Vincenzo; 

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

atto a deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

 

1. Problematiche relative alle regioni Sicilia e Lombardia; 

2. Varie ed eventuali 

 

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

 

Punto 1: Problematiche relative alle regioni Sicilia e Lombardia 

Omissis… 

Visto il persistere delle problematiche della regione Sicilia il Presidente suggerisce di cooptare in 

Consiglio la signora Sergi Beatrice che, in collaborazione con il consigliere Musumeci, dovrà 

appianare le divergenze createsi in questi mesi nella regione. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di approvare la cooptazione della signora Sergi Beatrice. 

 

Alle ore 11,45 vengono fatti entrare in riunione la signora Sissa Giorgia Presidente dell’asd Burraco 

A.Mantegna di Mantova e il signor Lopes Filadelfo Presidente dell’asd Burraco In Porto. 

 

Il Presidente Lazzareschi introduce l’argomento della convocazione inerente l’organizzazione del 

torneo regionale Memorial Ortesi. 

Omissis... 

Il Presidente Lazzareschi, dopo aver sentito le ragioni dei due presidenti li invita a trovare un 

accordo che consenta di organizzare il Memorial in collaborazione e offre tutta il supporto della 

Federazione. Il signor Lopes si dichiara disponibile, mentre la signora Sissa si riserva di sentire il 

parere del suo consiglio direttivo a stretto giro. 

Qualora non ci fosse il consenso del consiglio direttivo del Mantegna ad organizzare il Memorial in 

collaborazione, prevarrà la decisione presa dal consigliere Pizzati responsabile della regione che ha 

assegnato l’organizzazione del Memorial all’asd Burraco Mantegna 
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Per quanto concerne il numero dei tornei federali che una asd può organizzare mensilmente in 

Lombardia, la Federazione non pone limiti e lascia piena autonomia alle associazioni come da 

regolamento. 

I signori Sissa e Lopes alle ore 13,00 lasciano la riunione. 

 

Punto 2: Varie ed eventuali 

Richiesta ad agenzia interinale. 

A seguito della eliminazione dell’utilizzo dei voucher, la Segreteria chiede l’autorizzazione ad 

interpellare una agenzia interinale per reperire una persona addetta alla pulizia degli uffici. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità 

delibera 

di autorizzare quanto richiesto dalla Segreteria. 

 

Richiesta aumento coppie fasi regionali Coppa Italia e Coppa Campioni 

Il Consiglio Direttivo, a seguito di richieste pervenute, considerato che alcune asd non hanno 

aderito e che alcune asd non hanno la potenzialità di inviare il numero di coppie a loro assegnate, ha 

deciso di aumentare il numero delle coppie che potranno partecipare alle varie fasi regionali della 

Coppa Italia e Coppa dei Campioni. 

 

Proposta Consigliere Aresti 

Il Consiglio Direttivo, a seguito del preventivo presentato da Evin, ha deciso di soprassedere alla 

proposta avanza dal consigliere Aresti inerente l’assegnazione di punti federali. 

 

Rivisitazione del divieto di partecipazione ai tornei di altre federazioni 

Il Consiglio Direttivo ha deciso di rivedere il divieto di partecipazione ai tornei svolti da altre 

federazione e ha stabilito che il divieto permane unicamente per i 3 dirigenti di ogni asd e per gli 

arbitri con qualifica Nazionale e Regionale. 

 

Alle ore 13,30 viene tolta la seduta del Consiglio Direttivo previa redazione, lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

          IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

   Prof. Vittorio Lazzareschi       Iachini Roberto 

 


