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F I T A B 

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO 

Via Aldighieri, 10 - Ferrara 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 13 del mese di marzo alle ore 09:30 a Lido di Camaiore, 

presso l’hotel “Le Dune” si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, premesso che: 

- Il Consiglio è stato regolarmente convocato; 

- sono presenti tutti i Consiglieri ad eccezione di Pizzati Raffaele e Musumeci Salvatore (assenti 

giustificati); 

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

atto a deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

 

1. Presentazione ed approvazione della bozza di bilancio relativo all’esercizio 2017; 

2. Calendarizzazione stage ed esami autunno/inverno; 

3. Corso computeristi; 

4. Autorizzazione rimborsi chilometrici consiglieri viaggianti con auto proprie; 

5. Ratifica dimissioni delegato provinciale Messina Sig. Falliti Giuseppe e Presidente Corte 

Federale d’Appello Avv. Mercuri; 

6. Nomina 3° componente Corte Federale d’Appello; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

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

 

Punto 1: Presentazione ed approvazione della bozza di bilancio relativo all’esercizio 2017 

Prende la parola il Segretario Iachini che illustra ai colleghi la bozza del rendiconto economico-

finanziario al 31/12/2017 evidenziando le differenze e le analogie rispetto l’esercizio precedente. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva la bozza d’esercizio 2017. 

 

Punto 2: Calendarizzazione stage ed esami autunno/inverno 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità stabilisce che la prossima sessione autunnale di esami e stage 

arbitrali si svolgerà in Umbria in occasione del torneo nazionale delle associazioni Il Sagittario e 

Free Game. 

Punto 3: Corso computeristi 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità stabilisce di istituire un corso per computeristi per eventi Fitab. 

A tale scopo verranno individuati 10 nominativi che parteciperanno ad un corso con prova finale 

presso la Segreteria. I primi 3 classificati potranno già essere convocati in affiancamento nei 

prossimi eventi Fitab. Le modalità e la data del corso saranno rese note a breve. 
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Punto 4: Autorizzazione rimborsi chilometrici consiglieri viaggianti con auto proprie 

Il Consiglio Direttivo autorizza i rimborsi chilometrici e l’utilizzo dei propri mezzi di trasporto a 

tutti i membri del Consiglio per le riunioni istituzionali.  

Punto 5: Ratifica dimissioni delegato provinciale Messina Sig. Falliti Giuseppe e Presidente 

Corte Federale d’Appello Avv. Mercuri 

Il Consiglio Direttivo ratifica le dimissioni del delegato provinciale di Messina sig. Giuseppe Falliti 

e del Presidente della Corte Federale d’Appello Avv. Mercuri. 

A seguito di segnalazioni pervenute, la Segreteria monitorerà l’invio dei tornei delle associazioni. 

Punto 6: Nomina 3° componente Corte Federale d’Appello 

Il Consiglio Direttivo decide di soprassedere sulla nomina del terzo componente la Corte Federale 

d’Appello per meglio valutare l’eventuale sostituto. 

Punto 7: Varie ed eventuali 

Richiesta di grazia 

I Presidente, sentito il parere unanime del consiglio Direttivo, respinge la richiesta di grazia dei 

sigg. Pucci Pierpaolo e Pisani Paolo Igino. 

Richiesta di riaffiliazione 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità respinge la richiesta di riaffiliazione dell’Asd Maria Marchetti 

avanzata della Presidente Pazzaglia Franca. 

Richiesta di tesseramento 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità respinge la richiesta di tesseramento delle sigg.re Franchini 

Luisa e Gambato Miriam, già raggiunte da radiazione, presentata del Presidente dell’associazione 

Burraco Sassari. 

Autorizzazione Torneo Nazionale 

In deroga all’art. 21 del Regolamento Tornei ed Atleti, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

autorizza la calendarizzazione del Torneo Nazionale di Pisa organizzato dell’associazione Burraco 

per Tutti Fornancette nei giorni 25/26 maggio 2018.  

Campionati Italiani a Squadre 2019 

Il Consiglio Direttivo delibera che i Campionati Italiani a Squadre 2019 si terranno in Umbria. 

 

Alle ore 12:45 non avendo altro da aggiungere viene tolta la seduta del Consiglio Direttivo previa 

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

   IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

        Prof. Vittorio Lazzareschi       Roberto Iachini 


