FIPAV- COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA

STRALCIO VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE DEL 30 MAGGIO 2021
Il Comitato Territoriale di Bologna, nel Consiglio del 30 Maggio 2021, ha deliberato in merito ai
seguenti argomenti:
 avvio trattative per l’attivazione della convenzione per tesserati FIPAV con TELEMACO di
JONAS, associazione che si occupa di sostegno psicologico per bambini e adolescenti
 prosecuzione nella collaborazione all’organizzazione dell’evento “RiporTIAMO il VOLLEY ai
Giardini Margherita”, nell’ambito della manifestazione estiva GARDENS SPORT FESTIVAL
2021, nonostante la contrazione delle adesioni dovuta alla concomitanza con i campionati
giovanili e i centri estivi
 acquisto del materiale necessario per risolvere alcuni problemi tecnici e logistici della
struttura da utilizzare per tale evento e il materiale promozionale
 richiesta ulteriori informazioni direttamente dai responsabili del Comitato Nazionale circa la
consegna dei kit S3 per le Società che hanno realizzato progetti scolastici
 rimborso per il lavoro svolto dall’arbitro Silvia Bianchini per il Progetto FIPAV BOLOGNA
FAIRPLAY nelle scuole secondarie di secondo con un compenso orario ed una quota fissa
di progettazione.
 rinnovo annuale del trattamento economico della dipendente di FIPAV BOLOGNA
 contributo a favore della Società Volleyball.it per l’acquisto del software “StreamYard”,
utilizzato per la trasmissione “Voglia di Volley”, diffusa su Radio 1909 e sostenuta
anche dal Comitato Territoriale di Bologna
 acquisto laminato rovere sbiancato per la ripavimentazione di una stanza della nuova sede
Viene proposto per il mese di Settembre 2021 un appuntamento online (o in presenza se possibile)
con l’associazione TELEMACO di JONAS.
Il Presidente informa circa i risultati dell’ incontro con i rappresentanti del Comitato Nazionale per
discutere sulla situazione del bilancio (primo semestre 2021) e della necessità del cambio della
sede del C.T. di Bologna.
Il consigliere Merciari, responsabile dei progetti scolastici e promozione espone lo stato di
avanzamento dello sviluppo del Progetto Scuola, dei contatti positivi con l’Ufficio Scuola
Provinciale e dell’interesse delle Scuole già mostrato per questa iniziativa. Si procede con lo
sviluppo del Progetto

