CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 17/12/2016
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Agabiti Rosei Giuseppe, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Fiduciario GGG Ferrari
Giovanni, Cambriani Roberto, Del Moro Robertais, Mauro Granarelli, Marino Cristina, Sanna Leonardo.
Segretario: Domenichelli Pietro
O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere del presidente
4. Approvazione bilancio preventivo 2017
5. Relazione del nuovo fiduciario tecnico Robertais Del Moro
6. Approvazione regolamento invernale 2017
7. Nomina delegati provinciali
8. Nomina comitato gestione Palaindoor Ancona
9. Delega al Presidente per la sottoscrizione di lettere d’incarico per i collaboratori
10. Varie ed eventuali
VERBALE
Il consiglio si apre presso la sede del Comitato Regionale al Palaindoor di Ancona alle ore 15.00
1. Approvazione verbale riunione precedente: il verbale viene letto e approvato dal consiglio.
2. Il presidente comunica che dopo le sollecitazioni pervenute al comune e alla federazione gli uffici
comunali hanno rassicurato che la convenzione è prorogata ufficialmente fino al 30 Giugno 2017.
Il periodo successivo e gli eventuali contributi bando CONI per impianti saranno oggetto di un incontro
tra la federazione e il comune di Ancona previsto per inizio 2017
3. Le delibere vengono ratificate
4. Il revisore dei conti Mauro Granarelli espone la sua relazione riguardo il bilancio preventivo 2017. Il
presidente Scorzoso illustra le dinamiche e le operazioni che hanno portato all’acquisto del nuovo
Maxischermo del Palaindoor e le sue ricadute sul bilancio. Il bilancio preventivo e la relazione
programmatica 2017 vengono approvate.
5. Il nuovo fiduciario tecnico espone la sua relazione e i suoi obiettivi riguardo al nuovo incarico
proponendo obiettivi semplici e condivisi.
6. Il regolamento invernale 2017 e il programma tecnico indoor 2017 vengono approvati.
7. I delegati provinciali vengono nominati come prospetto presentato dal vicepresidente Pino Rosei.
8. Il presidente Scorzoso illustra il comitato gestione del Palaindoor specificando ruoli e competenze.
9. Il presidente Scorzoso illustra la sottoscrizione di lettere d’incarico per i collaboratori specificando ruoli
competenze e entità di gettone.
10. Riguardo ai servizi forniti da Mario Giannini e alla trasmissione sull’emittente TVRS si rimanda per
dettagliare i futuri rapporti a un successivo incontro.
La riunione si chiude alle ore 17.45
Il Segretario
Jurij Bogogna

Il Presidente
Giuseppe Scorzoso
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