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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 31 del mese di maggio ore 9:45 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 del consigliere Aresti Ruggero, assente 

giustificato; 

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. 

 

Dato il ritardo giustificato del consigliere Sergi, si decide di iniziare dal punto 2) 

 

Punto 2: Varie ed eventuali 

Problematiche Coni 

Prende la parola il Presidente Lazzareschi che illustra brevemente le problematiche sorte dopo il 

non riconoscimento del gioco del burraco da parte del Coni. 

 

Tornei -  Diritti di prelazione anno 2018 

Il Consiglio Direttivo decide di spostare il termine per avvalersi del diritto di prelazione al 30 

settembre 2017. 

 

Alle ore 10,15 entra il consigliere Sergi Beatrice. 

 

Contributo ad Asd Burraco Isabella d’Este 

Il Consiglio Direttivo decide di dare un contributo di € 507,00 all’asd Burraco Isabella d’Este, 

specificando che € 338,50 sono relativi al pagamento delle C.U. (Certificazioni Uniche 2016) per i 

percipienti che hanno partecipato agli eventi Fitab. I rimanenti € 118,50 sono relativi ai percipienti 

dell’asd Burraco Isabella d’Este alla quale è stato demandato il compito di organizzare e gestire 

amministrativamente gli eventi Fitab. 

 

Richiesta Asd Amici del Burraco Treviso 

A seguito della richiesta dell’associazione Amici del Burraco Treviso (asd ospitante la fase 

regionale della Coppa Campioni in Veneto) di poter effettuare un ulteriore torneo di qualificazione 

alla Coppa Campioni. Il Consiglio Direttivo all’unanimità decide di concedere quanto richiesto.  
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Punto 1: Comunicazioni del Presidente 

Prende la parola il Presidente Lazzareschi che riepiloga quanto emerso dell’assemblea del 

01/04/2017 relativamente ai costi della Segreteria e ricorda che il 2/4/2017 il Consiglio Direttivo ha 

respinto all’unanimità le dimissioni del consigliere con delega alla segreteria Iachini, confermando 

a lui la piena fiducia e chiedendo a lui di soprassedere fino alla fine di maggio. 

Il Presidente Lazzareschi si rivolge al consigliere Iachini chiedendo di esprimere le proprie 

intenzioni. 

Prende la parola il consigliere Iachini che annuncia di rinunciare al compenso di € 8.000, 00 annui 

stabilito da una precedente delibera. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, decide di accettare la decisione presa e conferma la fiducia al 

segretario. 

 

 

Si riprende col punto 2) Varie ed eventuali 

 

Sede dei prossimi Consigli Direttivi 

Il Consiglio Direttivo, al fine di una riduzione di costi, stabilisce che i prossimi consigli direttivi si 

svolgeranno a Viareggio salvo casi particolari. 

 

Nuovi arbitri computeristi 

Il consiglio Direttivo stabilisce che dal prossimo mese di settembre verrà organizzato un corso 

seguito da una prova per un numero limitato di aspiranti computeristi presso la sede della 

Segreteria. Verranno vagliate ed accolte unicamente le candidature di arbitri già in possesso di una 

buona esperienza computeristica.  

Il Consiglio ha designato l’arbitro Nazionale Garzia Guido a tenere il suddetto corso con relativa 

prova finale. 

 

Alle ore 12,45 viene tolta la seduta del Consiglio Direttivo previa redazione, lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

          IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

   Prof. Vittorio Lazzareschi       Iachini Roberto 

 


