FIPAV- COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA

STRALCIO VERBALE CONSIGLIO TERRITORIALE DELL’ 8 LUGLIO 2021
Il Comitato Territoriale di Bologna, nel Consiglio dell’8 Luglio 2021, ha deliberato in merito
ai seguenti argomenti:
 rinnovo dei collaboratori del CT e nuove nomine
Vengono confermati :
o Il Fiduciario Allenatori, Claudia Rivolta
o Il collaboratore del Fiduciario Allenatori, Ciro Casadio,
o Il Giudice Unico, Avv. Giulia Fadda.
o Il Selezionatore della Rappresentativa Maschile, Giovanni Giacobbe
o Il Selezionatore della Rappresentativa Femminile, Maurizio Serattini
o Il Responsabile del Beach Volley, Riccardo Not.
o Il Responsabile del Sittng Volley, Fernando Morganelli.
o Il Responsabile del Settore Arbitrale, Luigi Argirò.
 Viene nominato Alberto Albanelli come collaboratore del Responsabile del Settore
Giovanile/Promozionale,
 Viene nominato il Consigliere Alessio Droghetti come Dirigente Accompagnatore
per i team della Selezione.
 Viene nominata Silvia Merciari come Referente organizzativo per le Selezioni
(direttore tecnico dei selezionatori, coordinamento palestre, settore trasporti)
 concessione di deroga ai limiti minimi e massimi di età per lo svolgimento
dell’attività di arbitro territoriale, segnapunti e arbitro associato in applicazione delle
norme annuali
di tesseramento
 al fine di "semplificare" l’iter di aggiornamento del ruolo degli ufficiali di gara
(segnapunti associati, Arbitri Associati) in funzione sia di trasferimenti che dei nuovi
tesseramenti derivanti dal superamento degli esami finali di eventuali Corsi di
abilitazione, il C.T. AUTORIZZA sin da ora il Responsabile Territoriale U.G
all’inserimento di tali U.G. nei relativi organici territoriali consentendo così un
immediato utilizzo da parte della Commissione U.G. dei nuovi Ufficiali di Gara e
agevolare le attività delle società nell'utilizzo immediato dei Segnapunti Associati e
Arbitri Associati appena tesserati.
 concessione del patrocinio non oneroso per l’evento organizzato da Diffusione
Sport che riguarda un Torneo quadrangolare tra team di Serie A.

 donazione di 10 palloni alla Società Diffusione Sport che verranno utilizzati dalle
Società partecipanti al Torneo durante gli allenamenti.
 eliminazione (Stralcio) dei crediti relativi alle 8 Società inizialmente inadempienti
che a causa di alcuni focolai COVID-19 non hanno potuto poi svolgere l’attività
prevista
Il Presidente informa dell’assegnazione da parte di FIPAV Nazionale del rimborso delle
spese arbitrali per il 75% della cifra conteggiata. Seguirà il saldo delle spese arbitrali sulla
base del rendiconto puntuale.
Il Consigliere Veratti relaziona su alcuni temi affrontati nell’ultimo periodo:
 convenzione con UNIBO valida per tutti i corsi di laurea da ufficializzare a
Settembre (per la facoltà Scienze della Formazione il vincolo è che dovrà essere il
CT a fornire un Tutor con almeno 3 anni d’esperienza, laureato ISEF o SCIENZE
MOTORIE)
 bandi regionali: in stand by
 comunicazione con le Società di montagna. Il Consigliere Veratti assume l'incarico
di verificare la situazione tecnica di palestre, organizzative e logistiche (Gaggio
Montano, Marzabotto e Monterenzio)
Verranno pubblicizzate le attività svolte dalle società sui social e sul sito del CT nella
nuova sezione “Eventi”.
Vengono condivise le problematiche di natura operativa da affrontare per portare a
termine il cambio di sede.
Si ipotizza, sulla base delle indicazioni del Comitato Regionale, l’inizio dei campionati
di Serie al 15 Ottobre 2021, valutando anche una partenza posticipata secondo il
numero di squadre iscritte. Si propone il termine di iscrizione a fine settembre con inizio
gare al 21/10, tenuto conto delle date imposte dal Regionale e del numero di iscrizioni.
Vengono affrontate le tematiche legate alla Sezione Arbitri Territoriale, esposte dal
Responsabile Luigi Argirò, in particolare:
ORGANICO UFFICIALI DI GARA DI RUOLO TERRITORIALE:
ORGANICO ARBITRI ASSOCIATI E SEGNAPUNTI ASSOCIATI
ARBITRI DI RUOLO TERRITORIALE, ARBITRI E SEGNAPUNTI ASSOCIATI DEROGHE LIMITI DI ETÀ
AGGIORNAMENTO IN ITINERE DEL RUOLO: ARBITRI DI CATEGORIA
TERRITORIALE,
SEGNAPUNTI ASSOCIATI E ARBITRI ASSOCIATI
ORGANIZZAZIONE DEL RADUNO ANNUALE ARBITRALE

