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 ESTRATTO VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 
Alle ore 19.00 del giorno 9 settembre 2014, si è riunito il Consiglio Provinciale del Comitato FIPAV di Pisa. 
 
Sono presenti i Signori: Roberto Ceccarini, Franco Basilischi, Paolo Duè, Alessandro Del Seppia, Maurizio Bellandi. 

 
 

 

IL CONSIGLIO delibera: 
 

 
 Aggiornamento tornei: il Presidente relaziona in merito a due tornei che nei prossimi due week end saranno 

organizzati a Pisa da società appartenenti al nostro Comitato. Sono stati designati gli arbitri che dirigeranno le gare in 

oggetto; 

 Campionati Provinciali: il Presidente relaziona in merito ai campionati che presto inizieranno e rileva che i numeri 

relativi delle squadre, appartenenti sia al settore maschile che femminile, sono pressochè invariati rispetto allo scorso 

anno; il Presidente comunica che da adesso tutte le comunicazioni delle società, inerenti i campionati provinciali, 

dovranno avvenire esclusivamente attraverso il sito Fipavonline; 

 Selezioni Provinciali: il Presidente aggiorna il Consiglio circa la volontà di promuovere una riunione con i selezionatori 

per programmare l’attività delle selezioni dal 1 ottobre sino al giorno in cui si svolgerà il Trofeo delle Province; 

 Situazione Arbitri: il Presidente relaziona sulla situazione arbitrale; 

 Il Presidente comunica la volontà di proseguire la collaborazione con il Liceo Pesenti di Cascina, il quale ha 

manifestato la disponibilità e pertanto verrà fissato un incontro con la Preside per concordare il programma; 

 Il Presidente aggiorna circa il progetto della Carta Etica che coinvolgerà tutte le società e che sarà firmata dai 

Presidenti di tutti i sodalizi;  

 Educational 2 di Volterra: il Presidente sintetizza e riferisce in merito all’organizzazione di questo evento che è stato 

spostato al week end del 6/8 dicembre dall’originario 1/2 novembre; 

 Il Presidente intende organizzare un collegiale della nazionale juniores a Pontedera; da definire l’organizzazione e lo 

sviluppo dell’evento;  

 Il 28 settembre ci sarà il corso di chiusura per dirigenti, si svolgerà a San Casciano e tratterà argomenti fondamentali;  

 Riorganizzazione territoriale: il Presidente riferisce di aver partecipato a diverse riunioni sull’argomento e comunica i 

paletti imposti da Roma per mantenere l’autonomia del Comitato; tra le diverse possibilità vi è una divisione in tre o 

quattro zone territoriali che abbiano autonomia territoriale, patrimoniale ed economica; 

 Il 19 ottobre è prevista l’organizzazione del Trofeo Bussinello, il Presidente comunica la volontà di organizzarlo 

utilizzando quattro palestre e coinvolgendo anche società provenienti da altre Province; 

 Il Presidente comunica di aver avuto un colloquio con Pupo Dall’olio il quale vorrebbe organizzare un corso per 

palleggiatori molto ambizioso; da valutare la fattibilità dell’evento. 

 

 

Si comunica che la prossima riunione formale si terrà il giorno lunedì 6 ottobre alle ore 19,00. 

 
________________________         __________________________ 

 

________________________         __________________________ 
 

________________________         __________________________ 

 
 

             Il Presidente 
         Roberto Ceccarini 


