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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE 

DEL 12 OTTOBRE 2021 

 

Il giorno 12 ottobre 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 7.10.2021, presso la sede in Viale dello Sport 
n.29, si è riunito il Consiglio del Comitato Territoriale FIPAV di Modena per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione bilancio preventivo 2022; 
3) Organizzazione Commissione Territoriale Ufficiali di Gara 2021/2022; 
4) Conferimento incarichi 2021/2022; 
5) 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 Assente 

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. 
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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 illustra l’ordine del giorno del Consiglio 
soffermandosi in particolare sull’importanza del bilancio di previsione per 
l’anno 2022. 
Il Presidente propone di attivare una carta di credito prepagata per agevolare 
gli acquisti per i quali non è possibile posticipare il pagamento e per aumentare 
le opportunità di maggiore convenienza. 
Titolare della carta di credito sarà il Presidente Alessandro Clò nato a Modena, 
31/05/1964 - CLOLSN64E31F257W - Residente a Modena in via Buon Pastore; 
Motivazione della richiesta: acquisti 
Tipologia carta di credito: prepagata - Mastercard 
Istituto di credito: 05034 - BANCO BPM S.P.A 
IT30C0503412903000000023494 
Limite di utilizzo: 1.000,00€ 
Il Consiglio approva (delibera n. 32/21). 
 
Il Presidente passa quindi a trattare il successivo ordine del giorno. 
 
2) Approvazione bilancio preventivo 2022 

Il Presidente evidenzia le difficoltà inerenti la predisposizione di un bilancio 

preventivo per l’anno 2022 che secondo quanto previsto dalla disciplina 

federale, deve essere formulato sulla base dell’anno fiscale civile (1.01 – 31.12) 

a fronte della stagione sportiva che si svolge invece a cavaliere di due anni 

successivi (periodo 1.07 – 30.06). Ciò detto, il bilancio è stato redatto sulla basa 

di un criterio prudenziale rispetto ai dati consolidati del precedente periodo 

fiscale, garantendo il mantenimento di un equilibrio complessivo. Il Presidente 

espone dettagliatamente i valori più significativi evidenziando le ragioni che 

hanno comportato le modifiche più rilevanti dei valori economici considerati 

rispetto all’anno 2021. In particolare, tra le entrate si è considerata anche la 

sponsorizzazione della BPER nonostante al momento non sia ancora stata 

confermata in quanto la direzione della banca ha fatto sapere che si tratta 

solo di una questione di tempi.  

Pedroni evidenzia che lo scambio merce che era stato contrattualizzato con 

lo sponsor tecnico Hobby&Volley per un valore complessivo di 20.000,00€ da 

utilizzare nel corso del periodo 1.07.2019 - 30.06.2021, è stato impiegato solo in 
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parte a causa anche della riduzione delle attività dovute alla pandemia. 

Tenuto conto che il contratto è scaduto e che l’importo stanziato non è stato 

completamente utilizzato, si decide di contattare la società per valutare 

possibili soluzioni che consentano di poter proseguire la sponsorizzazione, 

anche utilizzando la parte residuale della suddetta quota. 

Il Revisore dei Conti, Stefania Luppi, esprime il proprio parere favorevole in 

merito ai criteri sui quali è stato costruito il bilancio di previsione. Per tale ragione 

non ha formulato rilievi di sorta nella propria relazione.    

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il bilancio di previsione per 

l’anno 2022 (delibera n. 33/21). 

3) Organizzazione Commissione Territoriale Ufficiali di Gara 2021/2022 

La Vicepresidente Pedroni espone l’organigramma della commissione 

territoriale degli ufficiali di gara, che sarà ancora guidata da Rossella Piana in 

qualità di responsabile territoriale, coadiuvata da Matteo Selmi con il ruolo di 

collaboratore del Responsabile. 

Il Consiglio approva la composizione della Commissione e delibera di 

riconoscere ai componenti della stessa un rimborso forfettario per l’annualità 

sportiva 2021/2022, pari ad euro 9.600,00€ (delibera n. 34/21). 

4) Conferimento incarichi 2021/2022 

Pedroni ricorda i collaboratori attualmente impegnati all’interno del Comitato, 

proponendo l’inserimento di Eleonora Bergonzini che attualmente sta 

svolgendo un tirocinio curriculare presso il CT. 

Si delibera di conferire i seguenti incarichi, fatti salvi gli accordi economici da 
raggiungere a cura del Presidente (delibera n. 35/21): 

a) Luciano Molinari - Fiduciario Allenatori 
b) Maurizio Marinelli – Collaboratore 
c) Alberto Marinelli – Collaboratore 
d) Sergio Ascari – RAO  
e) Alessandro Trebbi – Collaboratore 
f) Cinzia Smerieri – Collaboratore 
g)  Federica Bellei - Volley S3 
h) Eleonora Bergonzini - segreteria Allenatori 

 
Per la Commissione Ufficiali di Gara: 

g) Rossella Piana – Resp. Territoriale UdG 
h) Matteo Selmi – Collaboratore Resp. Territoriale UdG  
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i) Gianluca Re – Vice responsabile Coord. Area Gare UdG 
j) Federico Gorelli – Vice responsabile Coord. Area Formazione-

Comunicazione UdG 
k) Tiziano Mazzetto - Componente Commissione Territoriale Designante 

UdG 
l)  Fabio Palmieri - Componente Commissione Territoriale Area Segreteria 

UdG 
Il Presidente ripropone la collaborazione di Elisa Pedroni, Consigliere e Vice 
Presidente. Elisa Pedroni esce per il dibattito.  
Il Consiglio Territoriale, preso atto dell’astensione al voto di Elisa Pedroni, 
autorizza il Presidente a definire con la stessa gli accordi economici della 
collaborazione (delibera n. 36/21).  
 

2)  Varie ed eventuali 
 

Il Consiglieri Marinelli, responsabile Cogp, illustra la situazione dei vari 

campionati evidenziando in particolare problematiche inerenti le giornate 

scelte dalle società per lo svolgimento delle partite, raggruppate in particolare 

il venerdì e il sabato. Ciò potrebbe comportare difficoltà al settore arbitrale al 

fine di garantire la copertura di tutte le gare.     

Marinelli evidenzia altresì che le date di conclusione dei campionati di 

categoria territoriali sono tutte concentrate tra il 13 e 20 marzo. Tale situazione 

è scaturita dall’impostazione data, dalla Consulta Regionale, ai campionati 

stessi che ha fatto sì che sia stata anticipato di un mese almeno la fine dei 

campionati U16-18F e U17M. Al fine di poter svolgere poi con regolarità le finali 

territoriali si rimanda ad una valutazione successiva da farsi in ogni caso entro 

metà dicembre. 

Marinelli fa presente che la SdP Anderlini ha comunicato al Comitato, con 

quattro giorni di ritardo rispetto alla scadenza prestabilita, di non aver 

provveduto, per errore, ad iscrivere una squadra al campionato femminile U16 

femminile. Essendo già stati pubblicati i calendari, l’inserimento di questa 

squadra comporterebbe ora la necessità se fosse possibile rivedere 

completamente l’organizzazione di questo campionato; con esito negativo la 

squadra Anderlini Pedriatica Young non potrebbe essere ammessa. Tale 

verifica dovrebbe valutare con attenzione la situazione in modo tale da tenere 

uniformità decisionale senza creare “precedenti” difficilmente gestibili in 

futuro. 

Allo stesso tempo è stato riscontrato che la società PGS Fides ha iscritto due 

squadre ai campionati di U16 e U18 femminile. Il Consiglio conferma in 
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proposito che le scadenze vanno rispettate, fatti salvi ragioni di carattere del 

tutto eccezionali che, tuttavia, non sono riscontrabili nei casi in esame.  

Per quanto riguarda la PGS, relativamente al campionato U18F preso atto della 

tardiva cancellazione che è comunque pervenuta prima della pubblicazione 

del calendario, si delibera, a titolo di ammonimento, a prestare maggiore 

attenzione in futuro, trattenendo la sola quota di iscrizione versata in 

eccedenza, dovuta solamente per il Campionato U.18F in quanto, per 

l’iscrizione al Campionato U.16F, non è prevista quota di iscrizione come da 

precedente delibera n. 26/21. 

Infine conto che, per effetto della suddetta rinuncia, si è creato uno spazio 

disponibile nel campionato U16F, il Consiglio delibera, in via straordinaria e del 

tutto eccezionale, al fine primario di salvaguardare le atlete, di inserire la 

squadra Anderlini Pedriatica Young prevedendo nel contempo l’applicazione 

alla stessa di una sanzione pecuniaria consistente nella perdita della gratuità 

sulla tassa di iscrizione di cui hanno invece beneficiato le squadre che si sono 

iscritte rispettando i termini prestabiliti (delibera n. 37/21). 

Marinelli propone, infine, la questione del pagamento delle tasse gara per le 

fasi finali dei campionati. Dopo un breve dibattito, il Consiglio delibera di 

confermare tale obbligo anche per la corrente stagione. (delibera n. 38/21). 

Si passa, di seguito, alla definizione della denominazione dei campionati per i 
partner che hanno, ad oggi, confermato il loro impegno: 
1° divisione femminile Ottica Dalpasso 
1° divisione maschile Modena18 
2° divisione femminile Modena18 
2° divisione maschile Ottica DalPasso 
3° divisione femminile AVIS 
 
VOLLEY S3 White AVIS 
VOLLEY S3 Green AVIS 
VOLLEY S3 RED 4X4 femminile AVIS 
VOLLEY S3 RED 1X1 maschile AVIS 
U.12 maschile AVIS 
U.12 femminile AVIS 
 
U.13 3x3 maschile 
U.13 maschile 
U.13 femminile 
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U.14 maschile Ottica Dalpasso 
U.14 femminile Ottica Dalpasso 
 
U.15 maschile  
U.16 femminile  
 
U.17 maschile Modena18 
U.18 femminile Modena18 
 
U.19 maschile 
U.19 femminile 
 
Prende parola Enrico Scala, invitato in Consiglio in qualità di collaboratore 

volontario della Commissione Sitting e Beach Volley, congiuntamente al 

consigliere Alberto Guidetti, per aggiornamenti sui lavori della commissione 

stessa. Il gruppo si è riunito e ha nominato come referente del Sitting Volley 

Alberto Guidetti, con il quale collaboreranno Samuel Lugli e Andrea Bergamini. 

Sono stati già presi i primi contatti con persone che in passato hanno dato un 

contributo determinate all’introduzione del sitting volley in Emilia Romagna e 

con altre che si ritiene potranno dare un contributo importante allo sviluppo 

del movimento. Per il beach volley è stato confermato come referente 

Pellegrini Silvano coadiuvato da Enrico Scala. 

 

Alle ore 20,15 si dichiara chiuso il Consiglio. 

 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Andrea Bergamini 
 

IL PRESIDENTE 
Alessandro Clò 

 


