VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE
DEL 22 LUGLIO 2021
Il giorno 22 luglio 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 15 luglio 2021, presso la sede in Viale dello Sport
n.29, si è riunito il Consiglio Territoriale del Comitato Territoriale FIPAV di Modena
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del Presidente;
Comunicato Ufficiale n. 1 2021/2022 – eventuali modifiche e integrazioni;
Approvazione Bilancio al 30.06.2021;
Evento premiazioni 2020/2021 e presentazione nuovo anno sportivo;
Varie ed eventuali.

Alla riunione odierna risultano presenti:
CARICA
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Revisore dei Conti
Consigliere Regionale
Consigliere Regionale
Consigliere Nazionale

NOMINATIVO
Alessandro Clò
Elisa Pedroni
Maurizio Marinelli
Andrea Bergamini
Manuel Armaroli
Simone Tassoni
Alberto Guidetti
Stefania Luppi
Luca Rigolon
Elisa Gatti
Eugenio Gollini

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
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.
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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:
1) Comunicazione del Presidente
Il Presidente saluta, ringrazia i presenti e propone, innanzitutto, un’integrazione
all’ordine del giorno inerente una variazione di bilancio. A seguito del
provvedimento del Consiglio Federale n° 104/2021 del 18 e 19 Giugno 2021,
infatti, il Comitato Territoriale riceverà un contributo di 8.258,25 € relativo
all’acconto del 75% delle tasse gara dell’attività giovanile per la stagione
sportiva 2020/2021 (dato rilevato al 31/05). Il Consiglio approva (delibera
n.17/21).
Il Presidente passa quindi all’ordine del giorno successivo.

2) Comunicato Ufficiale n. 1 2021/2022 – eventuali modifiche e integrazioni
Il Consigliere Marinelli, in qualità di Responsabile Cogp, evidenzia innanzitutto
che i 35 arbitri potenzialmente disponibili potrebbero essere insufficienti per
affrontare i campionati a pieno regime. Occorre quindi fare una verifica
precisa sulla situazione al fine di attuare gli eventuali interventi necessari a
garantire la regolare copertura delle partite.
Si procede con l’esame analitico dei punti da deliberare ai fini della redazione
del Comunicato n.1, in particolare:
•

•

•

date scadenza iscrizioni campionati: si delibera di prevedere in genere
qualche giorno in più rispetto alle date ordinarie degli altri anni; ciò in
considerazione in particolare delle difficoltà che potranno esserci nel
riprendere le attività, in particolare per le categorie giovanili, nonché di
quanto stabilito in Consulta (delibera n.18/21);
si delibera di lasciare due fuoriquota nati/e nell’anno 2008 nell’under 13
M/F limitatamente alle fasi eventuale di precampionato o di “seconda
fase” non determinante per l’assegnazione del titolo (delibera n.19/21);
14/F: il Consiglio Territoriale delibera l'organizzazione del campionato Under
14 Femminile a "due livelli" TERRITORIALE e TERRITORIALE d'ECCELLENZA; il
campionato potrà essere organizzato solamente con un minimo di OTTO
squadre iscritte e viene fissato a DODICI squadre il numero massimo di
squadre partecipanti; ogni società potrà iscrivere solamente una squadra;
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•

•

•

•
•

•

l'ammissione sarà determinata in base alla tempistica della presentazione
della domanda (giorno/ora); nel caso in cui il campionato “territoriale di
Eccellenza” non potesse essere organizzato le squadre disputeranno il
campionato territoriale unitamente alle squadre iscritte al "Territoriale"
(delibera n.20/21);
1° Div.F.: in considerazione dell’indirizzo nazionale che prevede gironi di
almeno 12 squadre, si delibera di confermare un organico di 14 squadre,
prevedendo che fino a due vuoti di organico non si procederà ad alcun
ripescaggio. Si demanda alla Commissione Gare le modalità organizzative
in relazione anche all’organico della stagione 2022/2023 che viene fissato
a dodici squadre. (delibera n.21/21);
1^ - 2^ D/M: si stabilisce per il campionato di 1DM la stessa data di iscrizione
della 2DM questo per verificare il numero complessivo di iscrizioni a
quest’ultimo campionato (2DM) Con numero di squadre iscritte inferiore a
10 si dovrà considerare la possibile unione con l'organico di 1ª Divisione
(delibera n.22/21);
Il Consiglio Territoriale recepisce l’indicazione della Consulta Regionale e
delibera l’organizzazione dei campionati Under 14 Maschile e Under 19
Femminile (delibera n.23/21)
Torneo Bevini: si delibera di indire il Torneo con iscrizioni sono gratuite per
tutte le squadre (delibera n.24/21);
Costo iscrizioni: si delibera di eliminare i costi di segreteria e tutti i costi
(iscrizioni e gare) per l’attività promozionale e i campionati di categoria fino
all’U14. Per U15M e U16F si delibera la sola esenzione della tassa di iscrizione
(delibera n.25/21);
Certificazione d’identità: si delibera che, solamente per la stagione in
corso, 2021/2022 e nei campionati territoriali, si ritengono ancora valide
le autocertificazioni rilasciate su "vecchio modulo" dal C.T. Fipav Modena
e ancora in validità triennale. (delibera n.26/21).

Il consiglio delibera, infine, di approvare tutti gli ulteriori interventi di dettaglio
evidenziati dal consigliere Marinelli, nonché già condivisi tramite posta
elettronica con i Consiglieri nelle settimane precedenti (delibera n.27/21).
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3) Approvazione bilancio al 30 giugno 2021
Il Presidente illustra i dati del bilancio 1° semestre 2021. In particolare, i dati
evidenziano una situazione di sostanziale pareggio. A tale proposito, il
Presidente evidenzia che rispetto ai dati del precedente biennio, il risultato
economico generale ha risentito in particolare dell’andamento ridotto delle
attività determinato dell’emergenza da Covid. Nei dati sono stati considerati
anche i rimborsi provenienti dal nazionale. Dal puto di vista patrimoniale non
ci sono debiti significativi rispetto alle liquidità disponibili.
Il Consiglio, sentita anche la relazione del Revisore dei Conti dott.sa Stefania
Luppi, approva il bilancio semestrale 2021 (delibera n.28/21).

4) Evento premiazioni 2020/2021 e presentazione nuovo anno sportivo
La Vicepresidente Elisa, comunica innanzitutto che è stato raggiunto un
accordo di sponsorizzazione in qualità di main sponsor con Ottica dal Passo.
La stessa evidenzia inoltre la necessità di proseguire nella ricerca di ulteriori
partner anche in previsione della manifestazione che si terrà in settembre
(martedì 7.09) per la premiazione delle squadre vincitrici dei campionati
provinciali. A tale proposito, con l’Assessorato allo sport del Comune di
Modena, si stanno valutando soluzioni adeguate tenuto conto che non si potrà
più fare in Piazza XX Settembre. La location adatta potrebbe essere presso i
Giardini Ducali con la messa a disposizione di circa 200 posti seduti. Ciò
comporterebbe interventi mirati anche per la sicurezza che hanno
complessivamente un costo quantificabile intorno ai 2.500 euro. Problema
legato al numero delle presenze che si potrebbe risolvere facendo due turni
che, tuttavia, comporterebbe anche un aumento significativo dei costi per la
sicurezza. Il consigliere Marinelli suggerisce di invitare solo una rappresentanza
delle società. Ciò potrebbe tuttavia creare delle difficoltà nella scelta degli
atleti. Allo stesso tempo è anche vero che, nella maggior parte dei
campionati, le finali sono state fatte solo per i primi due posti e non anche per
il terzo. Si delibera pertanto di invitare le prime classificate come squadra intera
(15 persone) e solo 2 persone in rappresentanza delle seconde/terze. Otto le
medaglie per le prime classificate U13M 3vs3, Coppa Italia Volley S3 U12MF.
Tale seconda opzione vale anche per la coppa divisioni maschile e femminile.
Per le premiazioni si propone:
- un attestato A3 per ogni società;
- le medaglie per ogni giocatore delle prime;
- una pergamena A4 per gli atleti delle seconde classificate e terze classificate
(U15M, U13M 3vs3 e Coppa Italia Volley S3 Under 12 MF).
Il Consiglio approva (delibera n.29/21).
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5) Varie ed eventuali
5.1) Commissione ufficiali di gara e altri incarichi di Comitato
Il Consiglio stabilisce di rimandare a settembre la deliberazione, tenuto conto
che al momento il processo di definizione delle stesse non è ancora stato
completato.
5.2) Giudice Unico Sportivo
Su proposta del Presidente, il Consiglio nomina al ruolo di Giudice unico
l’Avvocato Dott. Pozzi Giacomo, il quale operando nello stesso studio legale
dell’attuale Giudice unico, Avvocato Dott.ssa Monia Bompani, avrà la
possibilità di beneficiare di un affiancamento adeguato al ruolo ricoperto
(delibera n.30/21).
5.3) Corsi BLSD per gli arbitri
Il Consiglio delibera di organizzare corsi BLSD per gli arbitri ai quali potranno
partecipare gratuitamente. Ciò al fine di avere la certezza che in occasione
delle gare sia garantita la presenza di almeno un soggetto abilitato, anche nel
caso in cui non ci sia la disponibilità di nessuno da parte della società ospitante.
Costo massimo complessivo preventivabile di circa 600 euro (delibera n.31/21).

Alle ore 21,30 si dichiara chiuso il consiglio.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Andrea Bergamini
ruolo

IL PRESIDENTE
Alessandro Clò
nominativo

Vice Presidente

Elisa Pedroni

Consigliere

Maurizio Marinelli

Consigliere

Andrea Bergamini

Consigliere

Manuel Armaroli

Consigliere

Simone Tassoni

Consigliere

Alberto Guidetti

Revisore dei Conti

Stefania Luppi

firma
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