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VERBALE CONSIGLIO REGIONALE – Bologna 17 Luglio 2017

In data Lunedi 17 Luglio 2017 si è tenuta a Bologna presso la sede del CR FITET 
Emilia  Romagna  in  Via  Trattati  Comunitari  Europei,  7,  riunione  del  Consiglio 
Regionale

Alle ore 19,00 orario d'inizio, erano presenti:
Presidente – Santini William
Consiglieri: Castaldini Guido – Benini Marco – Traversi Silvia – Milza Paolo

Inoltre erano presenti:
Marani Massimo – Segretario
Scazzieri Davide – Responsabile settore Paralimpico CR
Picu Marian Catalin - tecnico

Nota introduttiva del Presidente William Santini:
visti  i  nuovi  impegni,  il  tecnico  regionale  MALAGOLI  IVAN  ha  rassegnato  le  
dimissioni.  Il  Presidente  regionale  ha proposto  come suo sostituto  PICU MARIAN  
CATALIN. Il Consiglio ha votato all'unanimità la sua nomina, che è stata con piacere  
accettata dal tecnico presente al CR. Questa nomina dovrà poi essere sottoscritta dal  
prossimo consiglio federale.

– Dopo questa nomina, si è passati alla discussione dei Regolamenti regionali per 
la prossima stagione agonistica. Sono stati apportati alcuni cambiamenti rispetto alla 
passata stagione come per esempio: tutela del patrimonio termine il 10 Agosto; termine 
iscrizioni campionati a squadre Giovedi 24 Agosto.
Tutte le modifiche saranno portate a conoscenza delle società nella riunione regionale 
che è stato deciso di indirla per GIOVEDI 27 Luglio alle ore 20,30 presso la Sala Coni 
regionale a Bologna.

– Per i tornei dovrà essere presente un medico e negli impianti saranno obbligatori 
le presenze dei defibrillatori con personale abilitato all'uso.

- per le quote d'iscrizione dei tornei, rimarranno uguali alla passata stagione, tranne per 
il settore femminile che verrà equiparata a quella del settore maschile.

- Su proposta di Scazzieri Davide, il CR si farà portavoce di stage paralimpici in quel di 
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Imola. Inoltre verranno fatti tornei e campionati regionali individuali sempre del settore 
paralimpico.

- STAGE GIOVANILI: hanno avuto un grande successo di partecipanti quelli che si 
sono  tenuti  in  varie  sedi  della  nostra  regione  nella  passata  stagione.  Per  questioni 
organizzative  le  sedi  ideali  da  prendere  in  considerazione  per  futuri  stage  saranno 
Modena e Cortemaggiore. Si cercherà di organizzare almeno 6 stage giovanili durante 
la stagione agonistica 2017-2018

L'assemblea si è chiusa alle ore 23,30

Letto ed approvato

                                                                                              Il Presidente Regionale
                                                                                                   Santini William
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