
F.IT.AB 

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO 

Via Aldighieri, 10 – Ferrara 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 22 luglio, alle ore 09:30  presso la sede di Ferrara in via 

Aldighieri 10, si è riunito il Consiglio Direttivo  dell’Associazione per discutere e deliberare sul 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Nuovo Ente di  Promozione Sportiva 

2) Tessera unica  (ordinaria e di circolo), eliminazione contributo sulle tessere ordinarie 

3) Eliminazione  “tessera Eventi”  

4) Quote affiliazione, tessere, tornei e arbitri stagione 2016 

5) Ratifica delegati  

6) Questione Avv. Comelli (Torneo Naz. Venezia) 

7) Arbitri Coppa Italia 

8) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti Lazzareschi Vittorio, Iachini Roberto, De Santis Guglielmo, Musumeci Salvatore, 

Felicioni Alessandra, Pizzati Raffaele, assenti giustificati Aresti Ruggero e Papale Fiorella. 

Il Consiglio nomina segretario della seduta Raffaella Mecenero 

 
 
Punto 1) – Nuovo Ente di  Promozione Sportiva 

Il Presidente illustra l’accordo ottenuto con l’ente di promozione sportiva AICS con un risparmio 

calcolato sulla base del tesseramento 2014 di circa € 18.650,00. 

Si propone la variazione e il Consiglio, all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare la variazione di Ente. 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di procedere come prima illustrato; 

 

Punto 2) – Tessera unica  (ordinaria e di circolo), eliminazione contributo sulle tessere ordinarie     e 

Punto 3) – Eliminazione  “tessera Eventi” 
 

Viene illustrato il progetto di variazione dell’importo delle tessere:  

_eliminazione della tessera di circolo € 15,00 

_ creazione della tessera unica da € 20,00 

_ eliminazione del contributo di € 5,00 alle associazioni 



_ eliminazione della tessera eventi 

_ lasciare invariate la tessera estiva da € 5,00 e di avvicinamento da € 10,00 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

delibera 

di approvare le proposte di variazione 

 

Punto 4) – Quote affiliazione, tessere, tornei e arbitri stagione 2016 

Il consiglio all’unanimità delibera di lasciare invariata la quota di affiliazione di €120,00 (gratuita il 

primo anno di affiliazione); costi tessere come già illustrato ai punti 3) e 4); quote arbitri invariate.  

 

Punto 5) – Ratifica delegati 

Viene proposta la ratifica dei delegati 

 

Per la Regione Sicilia:  

Sergi Beatrice - responsabile 

Copia Vincenzo - Messina 

Catinella Maria – Siracusa 

Testone Calogera - Trapani 

 

Per la Regione Veneto: 

Gambato Miriam - responsabile 

Venuri Manuela – Verona e Vicenza 

 

Per la Regione Liguria: 

Pastorino Neomi – responsabile  

Giovannelli Loredana – La Spezia 

 

Per la Regione Sardegna: 

Carta Giuseppe - responsabile 

 

Per la Regione Umbria: 

Cresta Marco – responsabile 

Bianchi Lodovico – Perugia 

 

Per la Regione Emilia-Romagna: 

Del Bianco Giancarlo – responsabile 

Schiavone Rosaria Maria – Modena 

 

Per la Regione Friuli Venezia Giulia: 

Samero Lucia – Gorizia 

 

Il Consiglio ratifica i delegati 

 

Punto 6) – Questione Avv. Comelli (Torneo Naz. Venezia) 

Il consigliere De Santis illustra il caso del torneo nazionale di Venezia. 

Il Consiglio decide di confermare il parere già espresso dalla Commissione calendario agonistico. 

 

Punto 7) – Arbitri Coppa Italia 

Si rimanda al consiglio successivo la trattazione dell’argomento, per migliori valutazioni 



 

Punto 8) – Varie ed eventuali 

 

_ Lettera Scodavolpe Daniela al presidente Lazzareschi 

Il presidente da lettura della lettera per l’arbitro Scodavolpe Daniela e la sua risposta 

 

_ Proposta alzare i diritti di segreteria:  Torneo di Circolo da € 0,50 a € 0,75 

 Torneo Federale € 1,50 

 Torneo Provinciale € 2,00 

 Torneo Regionale da € 2,00 a € 2,50 

 Torneo Nazionale € 3,00 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare queste variazioni. 

 

_ Esposto presidente Burraco Sassari vs Fibur 

Il consigliere Iachini illustra che, al presidente dell’asd Burraco Sassari Sabatelli Giuseppe, è stata 

impedita la partecipazione al torneo nazionale Fibur di Norcia. 

 

_ Divieto di partecipazione ai dirigenti ed arbitri Fitab a tornei gestiti da Fibur 

Dopo l’ennesimo episodio esposto nel punto precedente, viene proposto di applicare il principio di 

reciprocità comportamentale nei confronti di Fibur. Viene proposto quindi il divieto di partecipazione 

per tutti i dirigenti di associazioni Fitab ai tornei Fibur. Precisando che per dirigenti si intendono: 

Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Organi di giustizia sportiva e Arbitri. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare queste variazioni. 

 

_ Proposta di variazione del Regolamento Campionati a Coppie e Squadre 

Il Consiglio approva il nuovo Regolamento che sarà inviato a tutte le Associazioni e decorrerà dal 01 

settembre 2015 (allegato al presente Verbale). 

 

_ Conferma o variazione montepremi in relazione al numero dei tavoli 

Il Consiglio approva la variazione dell’art. 30 Montepremi: 

Per le piccole Associazioni (meno di 30 tesserati) e per le neo Associazioni (per i primi 6 mesi) su 

proposta del Responsabile della Delegazione Regionale, il Consiglio Direttivo potrà valutare la 

riduzione della percentuale dei premi da erogare, Il Responsabile della Delegazione Regionale 

relazionerà sulla regolarità dei tornei locali. 

 

_ Nomina Vice-Presidente 

Il Consiglio decide che come da rotazione stabilita la carica di vice-presidente verrà affidata al 

consigliere Papale Fiorella a partire dal 01 ottobre 2015. 

 

_ Approvazione preventivi assicurazioni 

Il Consiglio, valutato i preventivi proposti, approva i preventivi dell’Assicurazione Le Generali 

(polizza infortunio consiglieri, assicurazione locali segreteria e tutela legale consiglieri); rimane 

confermato l’accantonamento TFR dipendenti all’assicurazione Reale Mutua. 

 

_ Le tessere non verranno più stampate perché fornite da AICS 

Il Consiglio approva 

 

_ Proposta della rivista on-line 

Il Consiglio approva la proposta 

 



_ Lamentele spostamento stages nel Veneto 

Il Consiglio decide di valutare la possibilità di annullare lo stage previsto, qualora non si raggiunges-

se un numero congruo di partecipanti entro il 25 agosto 

 

Omissis 

 

_ Nuove tipologie di tornei 

Il Consiglio demanda alla Commissione arbitrale la redazione del regolamento del torneo internazio-

nale 

 

Alle ore 14,00 non avendo altro da aggiungere viene sciolta la seduta del Consiglio Direttivo previa 

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

Lazzareschi Vittorio       Mecenero Raffaella 


