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VERBALE CONSIGLIO REGIONALE – Bologna 25 settembre 2017

In data Lunedi 25 Settembre 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 – 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  ed  è  stata  ufficializzata,  da  parte  del  Consiglio  Federale,  la  nomina  di  
referente regionale in PICU CATALIN.

- Dopo questa ufficializzazione, si è passati a parlare, visto la presenza del referente per 
il settore paralimpico, dell'attività regionale paralimpica.
Verrà organizzato uno STAGE REGIONALE a MONTECATONE con la presenza del 
DT: Arcigli + 7 atleti in carrozzina della nazionale italiana e sarà aperto a tutti gli atleti 
della nostra regione.
Inoltre si  cercherà di  trovare una formula  per  un campionato  a  squadre e verranno 
organizzati tornei di doppio.
Il giorno 5 Ottobre 2017 a Bologna, verrà organizzata la GIORNATA DELLO SPORT 
PARALIMPICO.
Verrà richiesto al CIP REGIONALE il pulmino per la trasferta della rappresentativa 
regionale per la prossima COPPA DELLE REGIONI.

- Si pubblicheranno sui quotidiani locali gli avvenimenti giovanili e paralimpici tramite 
un giornalista che lavora in una testata giornalistica locale

- Su proposta del Presidente regionale verrà organizzato un corso di aggiornamento per 
l'uso del defibrillatore per il rinnovo dell'attestatoì
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L'assemblea si è chiusa alle ore 23,30

Letto ed approvato

                                                                                              Il Presidente Regionale
                                                                                                   Santini William
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