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STRALCIO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO TERRITORIALE DEL  13 Ottobre 2022

Il Presidente comunica al Consiglio che è stata organizzata una riunione con le Società del settore maschile
per il 18/10/2022.

Domenica 23/10/2022 si riunirà il pool delle selezioni per dare inizio alla pianificazione della stagione.

Il Presidente comunica la necessità di nominare lo Studio di Commercialisti Saccaro come consulente
contabile per la stesura del bilancio annuale, a partire dal mese di ottobre 2022.
Il consiglio approva : seguirà delibera.

Viene illustrata la linea di stesura del Bilancio preventivo per il 2023 e il Consiglio approva il Bilancio con
apposita delibera.

Il Responsabile U.G.T. Marta Mesiano aggiorna il Consiglio sulla situazione delle iscrizioni al corso arbitri.

L’ Avv. Mesiano comunica che a inizio novembre verrà indetto il nuovo corso arbitri associati comprensivo di
una lezione di aggiornamento per il rinnovo dell’abilitazione.

L’ Avv. Mesiano chiede parere favorevole per attivare la deroga di innalzamento annuale dell’età limite per l’
U.G. Claudio Sarti. Viene richiesto che tale innalzamento di età (annuale) sia esteso in deroga anche ai
segnapunti e agli arbitri associati che abbiano superato i 65 anni di età.
Il Consiglio concede parere favorevole alle richieste di deroga che verranno ratificate con apposita delibera.

Il Presidente comunica che i campionati giovanili maschili U15, U17 e U19 verranno disputati insieme alle
squadre del Territorio di Ferrara. Alla luce di questo, la Commissione Gare, attraverso il Presidente,
propone, in deroga agli attuali regolamenti, che le gare organizzate dal CT di Bologna possano essere
posticipate o anticipate di 15 giorni, fermo restando che nessuna partita potrà essere disputata prima del 21
Ottobre 2022 e dopo il 5 Febbraio 2023.
Inoltre, vista la sovrapposizione tra tutti i campionati maschili, non sarà richiesta la relativa tassa di
spostamento. Il Consiglio approva : seguirà delibera.
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Viene analizzata la Nuova Guida pratica Volley S3 2022/2023 e recepite le modifiche regolamentari per il
Torneo nazionale S3.

Il Consigliere Daniele Veratti informa il Consiglio sullo stato di avanzamento del progetto “Volley in Valle”.
Proseguiranno gli incontri con le Società interessate per stendere un piano condiviso delle attività
necessarie alla promozione della pallavolo, come un Corso Dirigenti od un secondo corso Smart Coach.

Il Consigliere Silvia Merciari aggiorna il Consiglio sulla iniziativa di Festa Beach S3 organizzata per Domenica
16/09/22.


