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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 05 del mese di settembre ore 09.45 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 della Sig.ra Sergi Beatrice, assente giustificata; 

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

atto a deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

 

1. Convocazione assemblee straordinarie 

2. Come procedere dopo la delibera Coni; 

3. Varie ed eventuali 

 

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

 

Punto 1 - 2: Convocazione assemblee straordinarie – Come procedere dopo la delibera Coni 

 

Prende la parola il Presidente Prof. Vittorio Lazzareschi che in accordo con i colleghi Consiglieri 

stabilisce la data di convocazione delle assemblee straordinarie; esse si terranno il giorno 27 

settembre prossimo a Lido di Camaiore presso l’Hotel Dune – Via del Secco, 3 (LU). 

La prima assemblea in prima convocazione è fissata per le ore 10.00 ed in seconda convocazione 

per le ore 11.00, avente all’ordine del giorno la conferma della fiducia all’attuale Consiglio 

Direttivo. 

La seconda assemblea in prima convocazione è fissata per le ore 14.00 ed in seconda convocazione 

per le ore 15.00, avente all’ordine del giorno la trasformazione dello status delle nostre Associazioni 

Sportive Dilettantistiche in Associazioni di Promozione Sociale, a seguito della delibera Coni. In 

tale assemblea parteciperanno il Presidente del nostro Ente di Promozione Sportiva, On. Bruno 

Molea con i propri commercialisti. 

 

Punto 3: Varie ed eventuali 

 

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo all’unanimità dispone di revocare ogni divieto di 

partecipazione dei propri tesserati a tornei ed eventi di altre Federazioni. 

 

Alle ore 12.00 non avendo altro da aggiungere viene tolta la seduta del Consiglio Direttivo previa 

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

   IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 

       Prof. Vittorio Lazzareschi          Roberto Iachini 


