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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE 

DEL 08 APRILE 2021 

 

Il giorno 8 aprile 2021, previo avviso di convocazione per le ore 18,30, 
ritualmente inviato a tutti i Consiglieri Territoriali e al Revisore dei Conti 
Territoriale Titolare con nota del 29 marzo 2021, presso la sala virtuale Microsoft 
Teams, si è riunito il Consiglio Territoriale del Comitato Territoriale FIPAV di 
Modena per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Comunicazioni del Presidente;  
2) Ripartenza campionati; 
3) Varie ed eventuali. 

 
Alla riunione odierna risultano presenti: 
 

CARICA NOMINATIVO PRESENTE 

Presidente Alessandro Clò Presente 

Vice Presidente Elisa Pedroni Presente 

Consigliere  Maurizio Marinelli Presente 

Consigliere Andrea Bergamini Presente 

Consigliere Manuel Armaroli Presente 

Consigliere Simone Tassoni Presente 

Consigliere Alberto Guidetti Presente 

Revisore dei Conti  Stefania Luppi Assente 

Consigliere Regionale Luca Rigolon Assente 

Consigliere Regionale Elisa Gatti Assente 

Consigliere Nazionale Eugenio Gollini Assente 

   

 
Presiede la riunione il Presidente Alessandro Clò ed espleta le funzioni di 
Segretario della riunione il Consigliere Andrea Bergamini. 
 
Il Presidente Territoriale verifica la sussistenza del numero legale ed ai sensi 
dell’art. 50 dello Statuto Federale il Consiglio è validamente costituito per 
deliberare. 
 
Pertanto, il Consiglio Territoriale, visti gli artt. 49, 50 e 51 del vigente Statuto 
Federale e visto l’ordine del giorno dell’odierna seduta, approva le seguenti 
delibere: 
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1) Comunicazione del Presidente 

Il Presidente saluta, ringrazia i presenti e passa all’ordine del giorno 
successivo. 
 

2) Ripartenza campionati 

Il Consigliere Marinelli, in qualità di Responsabile Cogp, illustra la proposta di 
ripartenza dei Campionati territoriali in considerazione di quanto già esposto 
nel Consiglio precedente e nell’incontro del 29 marzo scorso.  
Le prime gare si disputeranno lunedì 19 aprile, con l’avvio dell’Under 19 
Maschile Interterritoriale (tre gironi da tre squadre) e Under 15 Femminile 
(due gironi di “eccellenza” e quattro puramente territoriale). Nei giorni a 
seguire riprenderanno tutti gli altri campionati: Under 19 Femminile divisa in 
due gironi, i due gironi dell’Under 17 Maschile Interterritoriale, l'Under 17 
Femminile con quattro gironi, i tre gironi di Under 15 Maschile (uno di 
eccellenza) ed infine i più giovani  Under 13 Maschile (due gironi) e Under 13 
Femminile (sei gironi). 
A maggio scenderanno in campo anche le squadre iscritte alla Coppa Italia 
Divisione Femminile che vede in gara 21 squadre suddivise in quattro gironi 
e alla Coppa Italia Maschile (9 squadre, due gironi). 
Sarà indetta, inoltre, la Coppa Italia Volley S3 per i bambini nati nel 2009, 
2010 e 2011. Questo permette non solo di tornare a giocare ma garantisce 
a tutti la possibilità di allenarsi, un ritorno alla normalità, alla socialità e alla 
salute importantissimo in questo momento per tutti i bambini e ragazzi/e. 

 
Il Consiglio conferma la propria volontà di riprendere l’attività e delibera 
l’avvio dei Campionati nelle modalità proposte dalla Cogp (delibera 11/21). 

 

Il Consiglio delibera la costituzione della Commissione Sicurezza che si 
concentrerà soprattutto su leggi, norme e protocolli relativi all’attività 
sportiva delle società affiliate. La Commissione Sicurezza è composta da 
Andrea Bergamini, consigliere e Enrico Scala, Dirigente della società AS 
Corlo (delibera 12/21).  
Il Consiglio definisce di fissare una riunione con le società per giovedì 15 
aprile per condividere gli ultimi dettagli sull’avvio dei campionati e 
approfondire il protocollo gare. L’incontro sarà preparato e condotto dalla 
Commissione Sicurezza. In allegato l’approfondimento al protocollo gare, 
uno strumento di supporto alle società per l’organizzazione delle gare in 
casa e la preparazione della documentazione necessaria (all. n. 1). 
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Infine, il Consiglio portando l’attenzione sulla necessità di sostenere le 
società nella ripartenza e di applicare la ragionevole flessibilità nelle 
esigenze espresse dalle stesse in questa delicata fase, in merito al punto 13 
del Comunicato 1 “Rinunce al campionato” delibera di applicare una 
riduzione del 50% a tutte le sanzioni previste (delibera 13/21). 
 

 
3) Varie ed eventuali 

Non essendoci altro da aggiungere, il Presidente ringrazia e saluta i presenti. 
 
Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato all’unanimità in 
ogni sua singola delibera e firmato come segue. 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Andrea Bergamini 

 
IL PRESIDENTE 

Alessandro Clò 
 


