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F I T A B 

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO 

Via Aldighieri, 10 - Ferrara 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 12 del mese di ottobre ore 9.30 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; 

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

atto a deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

 

1. Nomina Giudice Vicario 

2. Composizione Collegio Disciplina Arbitri (con funzioni di Procuratori) 

3. Coppa Italia 2017 (stabilire la Finale)  

4. Campionati a coppie 2017 (Sicilia) 

5. Esami e stage 2016/2017 

6. Campionato toscano 

7. Nomina staff arbitrale Campionati a squadre 

8. Evento Aics Napoli 

9. Pubblicazione sul sito delle sentenze 

10 Contributo alle Associazioni virtuose in base ai tornei inviati 

11 Pulizia uffici 

12 Varie ed eventuali 

 

Viene chiamato a fungere da segretario la signora Mecenero Raffaella la quale accetta. 

 

Punto 1: Nomina Giudice Vicario 

Il Consigliere Iachini espone la necessità di nominare un Giudice Vicario in base all’art. 23 dello 

statuto Fitab e propone l’Avv. Alfredo Tassoni. Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di accettare la proposta. 

 

Punto 2: Composizione Collegio Disciplina Arbitri (con funzioni di Procuratori) 

Il Consigliere Iachini espone la necessità di nominare un Collegio Disciplina Arbitri (con funzione 

di procuratore) in base all’art. 26 dello statuto Fitab e propone gli arbitri Cimmino Aldo, De Candia 

Stefania e Battiato Davide. Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di accettare la proposta. 

 

Punto 3: Coppa Italia 2017 (stabilire la Finale) 

Il Presidente Lazzareschi propone Salsomaggiore per la Finale Coppa Italia nei giorni 15 e 16 

settembre 2017. Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di approvare la proposta. 
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Punto 4: Campionati a coppie 2017 (Sicilia) 

Si conferma lo svolgimento dei prossimi Campionati Italiani a Coppie in Sicilia ad Acireale il 28 e 

29 aprile 2017. In seguito verranno formulati dalla Segreteria opportuni pacchetti di 

viaggio/soggiorno. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di incaricare il Consigliere Musumeci di rivedere i prezzi di alcuni servizi. 

 

Punto 5: Esami e stage 2016/2017 

Il Consigliere Iachini fa presente ai colleghi che in Segreteria sono giunte numerose richieste di 

stage completi (comprensivi di corsi relativi al programma di gestione tornei FitabManager, 

gestione della contabilità interna di una associazione e approfondimenti sugli adempimenti fiscali di 

una asd). Il Presidente Lazzareschi propone di organizzarli in occasione dei tornei nazionali e 

almeno uno per regione (Emilia- Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Sicilia e Sardegna) da tenersi 

il sabato mattina e domenica mattina. Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di approvare la proposta per il 2017. Per la regione Sicilia viene indicata quale sede di esami la 

struttura che ospiterà il torneo nazionale della Burraco Friends ad ottobre 2017; per gli anni 

successivi verrà seguito un criterio di turnazione tra le varie asd organizzatrici. 

Per il 2016 i prossimi stage ed esami si svolgeranno a Perugia, Mestre e Salsomaggiore in occasione 

dei tornei nazionali con le modalità sopra esposte. 

 

Punto 6: Coppa dei Campioni (campionato toscano) 

Il Presidente Lazzareschi propone e spiega il meccanismo del Campionato regionale toscano e le 

diverse modalità rispetto alla Coppa Italia; propone quindi l’espansione di questa formula a tutte le 

altre regioni d’Italia denominando tale evento “COPPA DEI CAMPIONI”. 

Viene quindi proposto di concentrare tutte le finali regionali della Coppa Italia e della Coppa dei 

Campioni nel mese di giugno. 

Il Presidente Lazzareschi propone Treviso come sede della finale della Coppa dei Campioni 2017 

c/o Hotel Best Western Premier Bhr. Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di accettare le proposte ed incarica la Segreteria di predisporre il regolamento del nuovo evento. 

 

Punto 7: Nomina staff arbitrale Campionati a squadre 

Il Presidente Lazzareschi, valutato lo storico delle presenze e in ottica di economizzare, propone: 

Direttore di gara: Schiavone Rosaria Maria, Arbitri di sala: Rivieri Piero, Anzil Maria Umberta, 

Bianchi Carla, Colonna Gilberto, Agnelli Leonardo, Computeristi: Del Bianco Giancarlo e Garzia 

Guido. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di accettare la proposta e di chiedere la disponibilità degli arbitri inviando convocazione. 

 

Punto 8: Evento Aics Napoli 
Il Consiglio Direttivo, in considerazione dei tempi ristretti necessari per l’organizzazione 

dell’evento, all’unanimità 

delibera 

di rinviarlo a data da destinarsi. 

 

Punto 9: Pubblicazione sul sito delle sentenze 

Prende la parola il Consigliere De Santis che chiede di mettere a verbale quanto segue: 

“il Consigliere responsabile del settore giustizia sportiva propone al consiglio stesso di assumere 

l’adozione di tutti gli atti di indirizzo politico che riguardano il settore giustizia stesso (adozione di 

circolari interpretative e supporto politico all’attività degli organi)”. 
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Il Consiglio Direttivo all’unanimità decide di valutare la proposta e di dare una risposta entro 7 

giorni. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità  

delibera 

di pubblicare le sentenze emesse sul sito ufficiale www.fitab.it e, su richiesta del tesserato raggiunto 

da provvedimento, di inviare la documentazione relativa al caso. 

 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità  

delibera 

di accettare il preventivo di Evin per la creazione della sezione Giustizia Sportiva sul sito e per la 

variazione del programma FitabManager che evidenzi i tesserati raggiunti da provvedimenti 

disciplinari (sospensione o radiazione). 

 

Punto 10: Contributo alle Associazioni virtuose in base ai tornei inviati 

Come da delibera del Consiglio Direttivo del 3 ottobre 2015, il Consigliere Iachini propone di 

erogare la somma derivante dai maggiori introiti, risultanti dall’aumento dei diritti di segreteria, 

tramite contributi alle asd. 

I requisiti per avere diritto a tali contributi sono: 

_ essere in regola coi pagamenti 

_ essere in regola con la riaffiliazione per l’anno 2017 

_ essere in regola con l’invio dei tornei 

L’ammontare del contributo verrà calcolato in proporzione all’importo dei tornei inviati da ogni 

singola asd. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di approvare quanto proposto. 

 

Punto 11: Pulizia uffici 

La Segreteria chiede il mandato di incaricare una persona addetta alla pulizia degli uffici con 

cadenza settimanale e con pagamento a mezzo voucher. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di autorizzare il mandato e la spesa relativa. 

 

Punto 12: Varie ed eventuali 

Richiesta deroga all’art. 21 del Regolamento Tornei e Atleti 

La Commissione Calendario agonistico, in riferimento al punto 6 del presente verbale, richiede di 

poter derogare a quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Tornei e Atleti in merito ai vincoli 

temporali. Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

di approvare la richiesta. 

 

Valutazione di apertura a tornei ed eventi di altre Federazioni 

Alla luce di quanto riportato da un’altra Federazione in un recente comunicato, in merito al divieto 

di partecipazione dei dirigenti/responsabili ed arbitri di una asd ad eventi e tornei di Federazioni 

diverse, il Presidente Lazzareschi propone di incaricare il Consigliere De Santis di preparare il testo 

di una mail da indirizzare ai Presidenti di tutte le nostre associazioni, in cui venga chiarito quanto 

riportato in tale comunicato. Il Consigliere Iachini fa presente ai colleghi che sarebbe più opportuno 

adottare gli stessi provvedimenti dell’altra Federazione. Il Consiglio Direttivo opta per la proposta 

del Presidente e dispone che venga inviato il comunicato. 

 

Richiesta riunione Presidenti asd a Riccione in occasione dei Campionati a squadre. 

Il Consigliere Iachini porta a conoscenza della richiesta pervenuta in Segreteria di una riunione, da 

effettuarsi a Riccione in occasione dei Campionati a squadre, per informare le associate 

http://www.fitab.it/
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dell’andamento della Federazione. Il Consiglio Direttivo all’unanimità accetta favorevolmente tale 

richiesta. 

Retribuzione del Giudice Federale 

Il Consigliere Iachini riporta al Consiglio la richiesta pervenuta dal Giudice Federale circa il 

compenso per il suo operato. Il Consiglio Direttivo all’unanimità conferma la fiducia e l’incarico al 

Giudice Federale e ne stabilisce il compenso. 

 

Altri punti delle Varie ed eventuali saranno trattate nella prossima riunione di consiglio. 

 

Alle ore 14,30 viene tolta la seduta del Consiglio Direttivo previa redazione, lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

          IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

   Prof. Vittorio Lazzareschi     Raffaella Mecenero 

 


