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VERBALE CONSIGLIO REGIONALE – Bologna 30 Gennaio 2017

In data Lunedi 30 Gennaio 2017 si è tenuta a Bologna presso la sede del CR FITET 
Emilia  Romagna  in  Via  Trattati  Comunitari  Europei,  7,  l'assemblea  regionale  del 
Nuovo Consiglio Regionale eletto in data 11 Novembre 2016 per illustrare il nuovo 
piano organizzativo e le modifiche apportate al calendario agonistico 2016-2017. Il CR 
era aperto a tutte le società della regione Emilia Romagna.

Alle ore 20,00 orario d'inizio, erano presenti:
Presidente – Santini William
Consiglieri: Castaldini Guido – Benini Marco – Traversi Silvia – Milza Paolo

Inoltre erano presenti:
Marani Massimo – Segretario
Malagoli Ivan – Tecnico Regionale
Carmine Vitale – Rappresentante del corpo arbitrale
Romagnoli Ugo – Medico regionale

Le società presenti sono:
Villa  d'Oro  Modena  –  TT  Sermide  –  Fortitudo  Bologna  –  ASD  ANSPI  TT 
Cortemaggiore – TT Nettuno – ASD TT Acli Lugo – Alfieri di Romagna TT Edera 
Forli  –  ASD  TT  Castrocaro  –  Canottieri  Vittorino  da  Feltre  –  ASD  Tennistavolo 
Arsenal – ASD Colli Cicli Velo Sport Carpi

Nota introduttiva del Presidente William Santini:
l'esercizio 2017 sarà incentrato sull'attività giovanile, che prevede raduni e stage circa  
1 volta al mese facendo di tutto (pubblicando sul sito e sui social) per avvicinare il più  
possibile ragazzi/e al tennistavolo e all'attività federale della nostra regione.
Avremo un occhio particolare alle attività parallele (CSI, Oratori ecc.). Oltre a tutto  
questo vi sarà tutta l'attività a squadre ed individuale come previsto dal regolamento.
L'esercizio  verrà  svolto  tenendo  conto  delle  possibilità  economiche  del  CR  con  
previsioni di spesa accurate e trasparenti. Il tutto per avere una Regioni unita e forte.

Dopo questa nota introduttiva si è passati  alle modifiche proposte ed accettate dalla 
FITET Nazionale dei programmi e regolamenti per la stagione 2016-2017 che andranno 
poi a completo regime nella stagione 2017-2018.

-con il  nuovo meccanismo delle promozioni e retrocessioni,  dalla prossima stagione 

mailto:segreteria@fitet-er.it
http://www.fitet-er.it/


Comitato Regionale Emilia Romagna
Via Trattati Comunitari Europei, 7 – Bologna - Fax 0510822641
eMail: segreteria@fitet-er.it - Sito Web: www.fitet-er.it
P.IVA 01385821002 - Cod Fiscale 05301810585

2017-2018 avremo gironi formati da 8 squadre con la formula di gioco SWAITLHING 
e piu precisamente:
2 gironi di C2
3 gironi di D1
4 gironi di D2
da 6 gironi in poi di serie D3

-eliminata la COPPA EMILIA ROMAGNA e effettuazione di stage giovanili in varie 
sedi della nostra regione
-i concentramenti saranno svolti nelle giornate di:
ANDATA: Domenica 19 Marzo 2017
RITORNO: Domenica 26 Marzo 2017
in varie sedi della nostra regione

-tutti gli iscritti dell'ultimo torneo regionale 5 CAT. Potranno partecipare al successivo 
torneo 4-3

-modifiche date del calendario agonistico regionale
23 Aprile – Campionato Regionale 5 Cat.
30 Aprile – Campionato Regionale Veterani
14 Maggio – Campionato Regionale 4 Cat.
21 Maggio – Campionato Regionale Giovanile e Promozionale
28 Maggio – Campionato Regionale 3 Cat e Assoluto

-verrà fatto un nuovo sito regionale ed una pagina social dove verranno messe notizie, 
foto, sull'attività del comitato regionale

Dopo l'elencazione delle varie modifiche e una piccola discussione, la parola è stata 
presa  dal  Medico  Regionale:  Dott.  Romagnoli  Ugo,  il  quale  ha  voluto  porre 
all'attenzione di tutte le società l'importanza e l'uso del defibrillatore anche se la legge è 
stata prorogata al 30 Giugno 2017. Il medico ha proposto un CORSO REGIONALE del 
CR stesso sull'uso del defibrillatore direttamente tenuto dal medico stesso.

La parola è stata poi presa dal Rappresentante degli arbitri che era stato delegato dal 
FAR, sig. VITALE CARMINE, il quale ha voluto porre all'attenzione di tutti (atleti e 
società  presenti),  l'uso  di  gomme  dichiarate  “non  a  norma”  che  potrà  portare,  al 
giocatore stesso, di dover cambiarla, solamente prima che inizi la fase di riscaldamento. 
Al momento non ci sono tanti strumenti  che possono risolvere la questione. L'unica 
cosa certa è che le due facce devono essere di colore: NERO e ROSSO, tutti gli altri 
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colori non sono ammessi. Altra cosa importante è che nei concentramenti sarà presente 
almeno un arbitro in tutte le varie sedi e che dalla prossima stagione potrebbero essere 
inviati arbitri in alcune gare a squadre regionali (ovviamente dovrà essere presente e 
scritto nel prossimo regolamento regionale).

Per concludere ha preso di nuovo la parola il presidente, il quale ha confermato la sua 
presenza alla riunione del 10 Febbraio al CONI REGIONALE dove si parlerà della 
realizzazione  dei  Giochi  Sportivi  studenteschi  2017  ed  ha  esortato  tutti  i  delegati 
provinciali eletti di organizzare e promuovere le varie fasi provinciali.

L'assemblea si è chiusa alle ore 22,00.

Letto ed approvato

                                                                                              Il Presidente Regionale
                                                                                                   Santini William
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