VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE
DEL 5 GIUGNO 2020
Il giorno 5 giugno 2020, previo avviso di convocazione per le ore 19.00,
ritualmente inviato a tutti i Consiglieri Territoriali e al Revisore dei Conti
Territoriale Titolare, presso Sala Virtuale su Piattaforma ZOOM, si è riunito il
Consiglio Territoriale del CT FIPAV di Modena per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1) Aggiornamento sui protocolli federali e ordinanze regionali
2) Sostegno alle società sportive: kit ripartenza Fipav Modena ed
eventuali altre azioni
3) Varie ed eventuali.
Alla riunione odierna risultano presenti:
CARICA
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Revisore dei Conti
Consigliere Regionale
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NOMINATIVO
Eugenio Gollini
Luca Rigolon
Elisa Pedroni
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Giulio Salvioli
Elisa Gatti
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PRESENTE
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Presente

Presiede la riunione il Presidente Territoriale Eugenio Gollini ed espleta le funzioni
di Segretario della riunione il Consigliere Luca Rigolon.
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, approva le seguenti delibere:
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1) Aggiornamento sui protocolli federali e ordinanze regionali
Si prende atto dell’ultimo protocollo federale vers. 2 del 03.06.2020 e dei diversi
provvedimenti attualmente in vigore (vd. https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/sport-ripartenza-in-sicurezza).
Si sottolinea la temporaneità delle disposizioni in materia in quanto il DPCM
attualmente in vigore è efficace fino al 14 giugno 2020.
Si ricorda che il Comune di Modena ha messo a disposizione del mondo
sportivo modenese le aree verdi pubbliche per la proposta di attività motorie
e sportive rivolte ai propri associati o alla cittadinanza in genere per riprendere
le attività in sicurezza in periodo di emergenza COVID 19.
Si valuta la possibilità di organizzare un’attività strutturata o un piccolo evento.
Si decide di valutare la fattibilità di un’iniziativa con numeri piccoli, giochi,
attività fattibili da studiare bene, rivolti ai bambini, a turni, in un parco della
Città, coinvolgendo le Società. Provare a coinvolgere anche chi non gioca a
pallavolo, se possibile. (delibera n. 6/20)

2) Sostegno alle società sportive: kit ripartenza Fipav Modena ed
eventuali altre azioni
Maurizio illustra la situazione contabile delle Società in relazione ai Campionati
2019/2020 e informa che, con particolare riferimento alla restituzione delle
tasse gara per la quota parte non utilizzata come da delibera n. 2/20, l’attività
è stata completata in data 1° giugno scorso.
Si prende atto che allo stato attuale risultano due società ancora in posizione
debitoria e relativamente al recupero delle somme, all’unanimità, si dà
mandato agli organismi preposti di provvedere secondo la regolamentazione
(delibera n. 7/20).
Si propone di valutare la possibilità di fornire un “kit ripartenza” alle società, che
comprenda possibilmente sia materiale che formazione.
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Si ritiene importante sostenere le società soprattutto con indicazioni chiare sulla
ripartenza (sanificazione e pulizie delle palestre e degli spogliatoi,
organizzazione dell’attività sportiva, ecc.).
Si valuta la costituzione di un gruppo di lavoro sulla ripartenza a sostegno delle
Società, eventualmente coadiuvato da professionisti.
Il tema della ripartenza sarà approfondito in occasione dell’Assemblea in
modo da recepire i bisogni effettivi delle Società ed elaborare una proposta
ad hoc (delibera n. 8/20).
Si propone di organizzare un’Assemblea con le società all’uscita della Guida
Pratica 2020/2021, possibilmente comunque entro il mese di giugno; si stabilisce
di convocarla il giorno mercoledì 17 giugno alle ore 20,45 tramite piattaforma
Zoom.

3) Varie ed eventuali.
In attesa di risposte definitive dal CQN, rimane da concludere il corso ALLIEVO
allenatori e il corso di PRIMO GRADO. Il Consiglio delibera di svolgere la parte
pratica del corso di Primo Grado a Zocca nel weekend del 27 e 28 giugno
2020, secondo quanto stabilito dai protocolli regionali per le strutture
alberghiere e l’utilizzo delle palestre. Il costo del soggiorno sarà a carico del CT
per una cifra massima pari a €60,00 a partecipante (delibera n. 9/20).
Si decide di iniziare a riflettere sulla programmazione del prossimo anno, pur
non avendo ancora informazioni definitive sulla stagione sportiva 2020/2021
(vd. Guida Pratica, Fipav Crer, scuola, ecc.), in vista dell’uscita del
Comunicato n. 1, comunque sicuramente prorogata in data successiva al 1°
luglio.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Luca Rigolon

IL PRESIDENTE
Eugenio Gollini
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