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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 05 del mese di novembre ore 12.00 a Riccione, presso l’Hotel 

Mediterraneo si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Premesso che: 

- Il Consiglio è stato regolarmente convocato; 

-  sono presenti i Consiglieri Lazzareschi Vittorio, Iachini Roberto, De Santis Guglielmo, Pizzati 

Raffaele, Musumeci Salvatore, e Aresti Ruggero; 

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

atto a deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

 

1. Parere del Consiglio Direttivo, sull’istruzione di una norma che vieti ad un tesserato di 

un’Associazione di coprire cariche dirigenziali c/o un’altra Associazione nell’ambito della stessa 

disciplina sportiva; 

2. Registrazione marchi Fitab; 

3. Nomina 3° revisore dei conti; 

4. Varie ed eventuali 

 

Viene chiamato a fungere da segretaria la –Sig.ra Monti Simona la quale accetta. 

 

Punto 1 

 

Prende la parola il Presidente che propone ai colleghi Consiglieri di vietare, che il tesserato di una 

Associazione possa coprire cariche dirigenziali presso un’altra Asd che pratichi la stessa disciplina 

sportiva. 

 

Delibera 

 

Tutti i consiglieri all’unanimità accettano la proposta. 

 

Punto 2 

 

Il Consigliere Iachini propone ai colleghi la registrazione dei loghi Fitab. 

 

Delibera 

 

Tutti i consiglieri all’unanimità si dichiarano favorevoli alla registrazione dei loghi Fitab. 

 

 

Punto 3 
Il consigliere Iachini propone di nominare il tesserato Vasoin Daniele quale terzo componente del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Delibera 

 

Tutti i consiglieri accettano la proposta di nomina del tesserato Vasoin Daniele. 
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Varie ed eventuali 

 

Campionati Italiani a coppie in Sicilia 

 

Il consigliere Iachini espone le difficoltà burocratiche sorte nell’organizzazione della trasferta in 

Sicilia. 

Il Presidente Lazzareschi propone al Consiglio di rinviare questo evento al 2019 sempre in Sicilia. 

I consiglieri all’unanimità accettano la proposta del Presidente. 

A seguito di questa decisione, il Presidente propone al Consiglio di far svolgere i prossimi 

Campionati Italiani a coppie 2017, a Riccione presso l’Hotel Mediterraneo. 

Il Consiglio all’unanimità accetta. 

 

Richiesta di delega del consigliere De Santis 

 

Il consigliere De Santis con una sua richiesta scritta, chiede al Presidente quanto di seguito 

riportato: 

…”pertanto con la presente chiede al Presidente Federale Fitab di assegnare al sottoscritto la delega 

agli affari legali, consentendogli di supportare legalmente le associazioni affiliate, illustrando loro 

anche attraverso specifici incontri il contenuto dei loro obblighi statutari e quello delle norme 

disciplinari e di giustizia Fitab che le riguardano o, in difetto di ciò attribuendo valore e sostanza al 

mio ruolo tecnico all’interno del Consiglio Federale Nazionale Fitab.” 

Il Presidente fa richiesta di voto, tutti i consiglieri accettano di assegnare al consigliere De Santis 

quanto da lui richiesto, ad eccezione del consigliere Iachini che si astiene. 

 

Variazioni al codice di gara 

Il Consiglio direttivo, all’unanimità approva le variazioni al Codice di Gara discusse e proposte 

dalla Commissione arbitrale il 10/09/2016 ed altre correzioni resesi necessarie. 

Il Consigliere Iachini sottopone ad approvazione del Consiglio  Direttivo l’approvazione del 

preventivo per la realizzazione del torneo K.O., l’implementazione della doppia maschera sul 

programma FitabManager e l’invio delle classifiche complete per ogni tipo di torneo. 

 

 

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

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

   IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 

          Lazzareschi Prof. Vittorio        Simona Monti 


