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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE 
DEL 2 MARZO 2022 

 
Il giorno 2 marzo 2022, 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 14 febbraio 2022, 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 d’esercizio 2021; 
3) Aggiornamento attività Commissioni 
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 Assente 
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 illustra l’ordine del giorno del Consiglio. 
Il Presidente passa quindi a trattare il successivo ordine del giorno. 
 
2) Approvazione del bilancio 2021 
 
Il Presidente espone i tratti salienti del bilancio di chiusura per l’anno 2021.    
In particolare, nonostante l’andamento delle attività sia stato influenzato 
negativamente dalla pandemia, è stato comunque possibile giungere alla 
chiusura del bilancio con un risultato positivo.  
Sono state sistemate anche alcune scritture inerenti storni economici con la FIPAV 
nazionale che erano rimasti sospesi. Ciò ha consentito di definire un quadro più 
aggiornato della situazione economica complessiva. 
Per quanto riguarda il conto economico, i ricavi hanno risentito negativamente 
degli interventi effettuati in favore delle società al fine di ridurre i costi di 
partecipazione ai campionati. I contributi federali e le sponsorizzazioni hanno 
comunque consentito di maturare ricavi complessivamente superiore ai costi 
d’esercizio. 
Tra i costi, si evidenziano in particolare quelli inerenti all’organizzazione dei 
campionati di competenza provinciale. Si tratta in ogni caso di costi rientranti nella 
gestione ordinaria. 
Lo stato patrimoniale è caratterizzato da una composizione molto snella con crediti 
legati alle sponsorizzazioni non ancora versate a fronte di significative disponibilità 
liquide a fine esercizio. 
Debiti complessivi di valore non particolarmente significativo, riferiti a molti creditori 
con importi ridotti. Debiti che sono già stati azzerati nel mese di gennaio 2022. 
Complessivamente il bilancio è pienamente sostenibile e in equilibrio. 
Il revisore conferma che il bilancio è in equilibrio ma non è raffrontabile in termini di 
risultati con quello dell’anno precedente a causa degli effetti negativi della 
pandemia. 
Le scritture contabili attuate in accordo di Roma, hanno consentito di effettuare 
alcuni giroconti che erano rimasti sospesi, al fine anche di liberare lo stato 
patrimoniale. 
Il revisore esprime pertanto in conclusione il proprio parere favorevole. 
A conclusione di un breve dibattito inerente in particolare i contributi per le gare e 
l’impiego degli arbitri associati, i consiglieri approvano all’unanimità il Bilancio 
d’Esercizio 2021 (delibera n. 1/22). 
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3) Aggiornamenti attività Commissioni 
 
Il consigliere Marinelli espone la situazione dei campionati confermando che, 
seppur con grandi difficoltà, è stato possibile garantire la prosecuzione regolare 
degli stessi. Lo sforzo profuso è stato tuttavia enorme, reso possibile solo dalla 
situazione personale del consigliere che può operare a tempo pieno a tale scopo.  
Si fa presente come tale modalità operativa non sia sostenibile per lungo tempo. 
Numerose sono le sistemazioni che si sono rese necessarie nella gestione dei 
calendari. Ciò nonostante, tutti i campionati sono ripartiti e per quanto riguarda 
quelli di categoria si stanno svolgendo con regolarità. 
Per quelli di serie sono stati modificate due volte i calendari in particolare per i 
campionati di 1^ Divisione MF e 2^ Divisione MF portando le gare oramai a fine 
maggio. 
Nella fase attuale, si sta verificando una sovrapposizione tra campionati e torneo 
Bevini che determina grossi problemi organizzativi che si stanno comunque 
gestendo in modo efficace. 
Marinelli ricorda inoltre la necessità di definire l’organizzazione della seconda 
divisione per il prossimo anno, in considerazione anche delle norme che dovrano 
essere emanate in merito alle promozioni e retrocessioni.  
Dopo un breve dibattito, il Consiglio delibera di organizzare il campionato con 
l’organico a 20 squadre (delibera n. 2/22). 
Marinelli evidenzia inoltre che il Torneo Bevini, nel particolare Juniores/F e Ragazze, 
al momento, sono caratterizzati da più gironi che si devono concludere entro le 
date prestabilite. Tuttavia, le difficoltà di calendario maturate a causa sempre 
dell’emergenza Covid-19, potrebbero comportare ritardi tali da compromettere 
seriamente la possibilità di procedere anche alla disputa delle fasi finali in tempi 
adeguati. Ci si chiede pertanto se sia o meno il caso di dichiarare concluso il torneo 
al termine della fase regolare, rinunciando quindi alla disputa delle finali. Il Consiglio, 
nel prendere atto di tale problematica, rimanda qualsiasi decisione nel merito ad 
una successiva verifica dell’andamento del torneo. 
Viene inoltre proposta la questione della fine dello stato di emergenza al 31 marzo 
2022. Marinelli chiede in proposito se dal 1° aprile sia o meno il caso di ripristinare il 
rispetto rigido delle disposizioni che disciplinano la gestione delle gare ed in 
particolare la sospensione delle stesse in relazione ai casi di Covid-19. Il Consiglio 
stabilisce di proseguire con le stesse modalità fino al 31 marzo e di valutare le 
procedure dal 1° aprile a seguito dell’uscita del nuovo decreto e, di conseguenza, 
del nuovo protocollo federale (delibera n. 3/22). 
Infine, viene trattato il caso della divisa del libero della PGS Fides: i giudici di gara 
hanno segnalato che non era caratterizzata da elementi che la rendessero 
distinguibile da quella degli altri giocatori, come da regolamento. Il Consiglio, 
sentito anche le spiegazioni fornite dalla società interessata e in considerazione 
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delle difficoltà che una rigida applicazione del regolamento potrebbe comportare 
in situazioni di emergenza come quella esaminata, delibera che sia sufficiente che 
la maglia del libero sia nel suo insieme oggettivamente in contrasto con quella degli 
altri giocatori e quindi ben identificabile. Tale aspetto verrà evidenziato anche nel 
comunicato numero uno per la prossima stagione e comunque in vigore dalla 
pubblicazione del verbale (delibera n. 4/22). 
Prende la parola la vicepresidente Pedroni, la quale evidenzia con soddisfazione il 
lavoro svolto dalla Commissione Ufficiali di Gara, nonché da tutti gli arbitri. In questi 
mesi complessi, infatti, da un lato la Commissione sta gestendo con efficienza le 
designazioni e le comunicazioni, dall’altro gli Ufficiali di gara stanno dimostrando 
grande disponibilità e collaborazione, garantendo in questo modo un regolare 
svolgimento delle gare. 
Tra le problematiche incontrate in tale settore vi è il reclutamento di nuovi arbitri, 
tema non più procrastinabile, sul quale è necessario aprire una profonda riflessione. 
 
4) Varie ed eventuali 
 
La vicepresidente informa i consiglieri che il Coni ha assegnato alla Fipav la saletta 
restaurata in fase di ristrutturazione. Si pone ora la necessità di svuotarla 
dall’arredamento ormai obsoleto e sostituirlo con uno più moderno ed adeguato, 
facendola diventare sala consigliare a disposizione delle Commissioni del Comitato, 
delle società e delle altre Federazioni. I Consiglieri concordano di definire 
successivamente una data in cui trovarsi per svotare la sala. 
Si evidenziano i prossimi impegni importanti: 
- domenica 20 marzo primo torneo volley 3 green in fiore da organizzare in tre zone 
della provincia (si ipotizza San Possidonio, Modena e San Cesario) 
- domenica 3 aprile finale Volley S3 Red; 
- lunedì 4 aprile possibile evento al Forum Monzani, con gli allenatori delle nazionali 
che hanno vinto gli europei in collaborazione con la Federazione nazionale e la 
BPER. 
La vicepresidente sta inoltre lavorando insieme a Velasco, il Consigliere Gollini e alla 
Federazione nazionale al fine di organizzare un nuovo raduno delle nazionali 
giovanili a Zocca. La Federazione nazionale sta verificando diversi preventivi al fine 
di pervenire poi alla scelta del luogo idoneo in considerazione anche degli altri 
eventi già in calendario. 
 
- Commissione digitale: la vicepresidente informa che abbiamo ricevuto una 
comunicazione da Bellotti in merito al possibile cambiamento del gestionale per la 
prossima stagione. Marinelli è attualmente in grossa difficoltà per il notevole 
impegno che comporta l’organizzazione dei campionati. Sono stati fatti degli 
approfondimenti dai quali è emersi che il nuovo gestionale non consentirà di 
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mantenere l’attuale flessibilità. Ciò detto, si sta pensando di individuare una 
persona che possa nel frattempo approfondirne la conoscenza. Si propone il nome 
di Re Gianluca, già membro della Commissione UdG. 
 
- Commissione allenatori: dovrebbe uscire un nuovo corso per docenti federali in 
riferimento al quale abbiamo valutato come Comitato che potremmo avere una 
disponibilità approssimativa di sei posti. In ambito provinciale è emersa in 
particolare la posizione di un allenatore, già docente federale, ma che si è venuto 
a trovare nella situazione di dover rifare il corso. Sono emersi anche altri nomi per 
cui si terrà monitorata la situazione al fine di definire le eventuali candidature da 
sostenere come comitato, nel rispetto delle disposizioni previste dal bando in via di 
pubblicazione. 
 
Alle ore 20,45 si dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Andrea Bergamini  IL PRESIDENTE 

Alessandro Clò 
 
 


