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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE 

DEL 04 GIUGNO 2021 

Il giorno 4 giugno 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 26 maggio 2021, presso la sede in Viale dello 
Sport 29, 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) Situazione campionati; 
3) Partecipazione Fiera di Modena;  
4) Varie ed eventuali.  

 
 
Alla riunione odierna risultano presenti: 
 

CARICA NOMINATIVO  
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 Presente 
Consigliere Regionale Luca Rigolon Presente 
Consigliere Regionale Elisa Gatti Assente 
Consigliere Nazionale Eugenio Gollini Presente 
   

 
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 invita il Consigliere nazionale e 
regionale a intervenire.  
Il Consigliere regionale Rigolon ha riportato brevemente gli elementi 
caratterizzanti il protocollo inerente lo svolgimento delle fasi finali dei 
campionati e le decisioni assunte in proposito a livello regionale. In 
particolare, le finali regionali in Emilia Romagna si giocheranno senza 
pubblico. 
Per il prossimo anno si prospetta un problema inerente gli arbitri a livello 
regionale per cui il CRER nominerà una commissione per elaborare uno 
studio per l’introduzione di un percorso innovativo di reclutamento degli 
arbitri da presentare al Consiglio Nazionale. 
Per quanto riguarda il territorio modenese, alcuni finali saranno organizzate 
dall’Anderlini utilizzando palestre omologate per la serie B e quindi in grado 
di ospitare le finali a porte aperte. Per questo motivo il Consiglio verificherà 
la possibilità di giocarle a porte aperte. 
Il Presidente passa all’ordine del giorno successivo. 
 

2) Situazione campionati 

Il Consigliere Marinelli, in qualità di Responsabile Cogp, illustra le 
problematiche inerenti l fasi finali dei campionati. 
In base al nuovo protocollo se autorizziamo il 25% della capienza 
dell’impianto del pubblico gli impianti devono essere omologabili per la serie 
B. Questo pone un problema perché occorre parità di trattamento. Si 
delibera che solo per le finali, se entrambe le squadre dispongono di 
palestre omologate per la serie B, potranno ospitare il pubblico. In tale 
ipotesi resta in ogni caso la libertà di scegliere se ospitare o meno il pubblico. 
Ciò a decisione insindacabile della società. La stessa potrà inoltre assegnare 
tutto il 25% al proprio pubblico (delibera n.14/21). 

Le finali si dovrebbero giocare nella settimana dal 14 al 20 giugno.  
 
Marinelli, espone poi il problema inerente le sanzioni per le società che non 
hanno partecipato ai campionati di categoria pur essendone tenuti. Si 
delibera in via eccezionale di non applicare dette sanzioni in considerazione 
delle difficoltà connesse all’emergenza da Covid-19 (delibera n.15/21). 
 
 
Per quanto concerne le squadre di C si si comunicherà al regionale che 
alcune società non sono state in grado di rispettare l’obbligo, rimanendo in 
attesa di comunicazioni in proposito dal CRER. 
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L’altro problema riguarda le tasse di iscrizione ai campionati e di 
partecipazione alle gare qualora dovute. Marinelli ha elaborato in proposito 
un prospetto per ognuna delle società. Si definisce di non consentire 
conguagli con il prossimo anno per non determinare una situazione 
complicata da gestire ma di calcolare i saldi per l’anno provvedendo poi 
alla riscossione dell’eventuale credito residuo o al rimborso di quanto versato 
in più dalla società. Si delibera, inoltre, che le società che si sono iscritte ad 
un campionato ma poi non hanno partecipato, hanno diritto al rimborso di 
tale quota (delibera n.16/21). 
Marinelli evidenzia le grosse difficoltà riscontrate nell’organizzazione dei 
campionati e si auspica che il prossimo anno la situazione si normalizzi. 
   
 

3) Varie ed eventuali 

La vicepresidente Pedroni aggiorna i presenti: 
• informa che la Coppa Volley S3 di domenica 6 si giocherà al chiuso, causa 

previsioni meteo molto negative, grazie alla collaborazione di SdP Anderlini 
e VGM, presso gli impianti Selmi-Corni; 

• dal 17 al 20 giugno parteciperemo alla Fiera di Modena e si riscontrano già 
adesioni molto soddisfacenti da parte delle società modenesi. Sarà 
necessario organizzare turni di partecipazione da parte dei consiglieri per 
coprire in modo adeguato la partecipazione alla fiera; 

• lunedì p.v. è stato fissato un incontro con la società che gestisce il sito e il 
gestionale (ex Intertech) per stabilire come proseguire in futuro; 

• nei prossimi giorni, a seguito della richiesta da parte del CONI del quale 
siamo ospiti, si dovrà procedere con il trasloco dell’ufficio arbitri poiché 
verrà a sua volta occupato dalla Federazione Italiana Bocce; 

• Andrea Sala ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro, al momento a tempo 
parziale, ma passerà a breve a tempo pieno. Il prossimo anno non sarà 
quindi più in grado di svolgere i compiti che ha svolto per il CT. È quindi 
necessario trovare soluzioni organizzative adeguate tenendo altresì conto 
che al momento l’attività della vicepresidente è molto impegnativa e 
necessita di supporti operativi sia continuativi che a spot. 

 
Alle ore 20,45 si dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Andrea Bergamini 

 
IL PRESIDENTE 

Alessandro Clò 
 


