FIPAV - FEDERAZIONE ITALI ANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Via Montenotte 2/2 c/o C.O.N.I. - 17100 SAVONA - tel. e fax: 019.853084

http://www.fipavliguriaponente.it - ponente@federvolley.it

- presidente@fipavliguriaponente.it

PROT. N. 118/2020
Savona, 18/11/2020
Signori Presidenti delle Società Fipav
Del Territorio Liguria Ponente
LL. Sedi

Oggetto: COPIA VERBALE N. 5 - (Stagione Sportiva 2020/2021) - Assemblea Ordinaria dei
Presidenti delle Società FIPAV del Territorio Liguria Ponente del 13/11/2020
In data 13/11/2020 alle ore 20,30, on-line sulla piattaforma ZOOM CLOUD MEETINGS – si è svolta
l'Assemblea Ordinaria dei Presidenti delle Società del Comitato Territoriale Liguria Ponente con il
seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente.
Organizzazione dei Campionati Territoriali e presentazione degli organici.
Anticipazioni sui corsi tecnici di formazione.
Anticipazioni sulle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali, regionali e territoriali FIPAV
previste entro fine febbraio 2021.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti per il Comitato: Il Pres. Matilde Falco, il V.P. Ornella Testa, i Consiglieri Giancarlo Bianchi,
Vincenzo Latella e Arnaldo Pacino, il G.U. Daniela Giaccardi, il Rappresentante RAU Rovere, il Revisore
dei Conti Araldo Roberto, il Responsabile Arbitri Vaccaro Giovanni. Sono altresì presenti il V. Presidente
del Comitato Regionale Lo Bartolo Venero e il Consigliere Regionale Lavagna Daniele.
Sono presenti e/o rappresentati i seguenti Presidenti delle Società del Territorio affiliate in data odierna:
Maurina Volley, VT Arma di Taggia, Volley Primavera, N.L.P. Sanremo, C. V. S. Giovanni Ospedaletti, N.
San Camillo Imperia, Centro Scuola di Pallavolo Sanremo, Golfo di Diana Volley, Nova Volley Imperia,
Bordighera Volley, Alassio Laigueglia, VBC Savona, Pallavolo Carcare, Celle Varazze Volley, San Pio X
Loano, Pol. Quiliano, Maremola Volley, V.T. Finale, ASD Toirano, Albisola Pallavolo, Pallavolo Fornaci,
Sabazia Pallavolo, Albenga Volley, Planet Volley, New Volley Val Bormida, Pol. Le Civette Celle, SSDRL
Albisola Pallavolo, Finalmaremola Asd.
Assente giustificato: Gabbiano Sport Andora.
Assenti: Pol. Riviera Volley, Us Parrocchia Caramagna, Pol. Spotornese Volley e Palabeach Village.
Assente per impegni imprevisti il Delegato Coni Savona Pizzorno Roberto.
Presiede la riunione Falco Matilde, Bianchi Giancarlo funge da segretario, redigendo il verbale.
Punto 1)
Il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti all’assemblea che si svolge tramite la piattaforma online di Zoom che ci permette questa riunione in un periodo sempre travagliato dalla pandemia e informa
che continua a mantenere contatti con tutti i Presidenti Territoriali dell’Italia al fine di aggiornarsi e,
eventualmente, organizzare richieste omogenee per lo svolgimento dei campionati alla Federazione

Nazionale. Il Presidente Falco ricorda che questa riunione è a carattere esplicativo al fine di far
riflettere i rappresentanti delle Società sull’argomento Elezioni e si dichiara disponibile a valutare
qualunque richiesta.
Non viene seguito l’ordine del giorno in maniera regolare e si passa al punto 4.
Punto 4)
Il Presidente anticipa l’argomento delle Elezioni per il rinnovo delle cariche federali per informare i
presenti che, dalle ultime notizie, a livello di Presidenza Nazionale, verrà proposta una sola candidatura
nella persona del Sig. Manfredi, in quanto il Presidente in carica Cattaneo non proseguirà nel suo
impegno.
Seguendo l’ordine gerarchico viene portato a conoscenza dell’Assemblea la ricandidatura alla Presidenza
del Comitato Regionale Anna Del Vigo. A questo proposito il V.P. Presidente Regionale, Lo Bartolo,
informa i presenti che non si candiderà nuovamente perché ritiene conclusa la sua esperienza e lascia
spazio a nuovi dirigenti, invece il Consigliere Lavagna si ripropone, sempre che possa ancora godere
della fiducia dei Presidenti Territoriali del Ponente.
Il Presidente Falco chiede ai presenti la possibilità di presentare dei candidati per il Comitato Regionale
anche perché sarebbe opportuno e auspicabile, convogliare le preferenze verso due candidati ponentini
per portare la voce del Territorio al Regionale.
A questo punto si esamina la situazione del nostro Comitato e il Presidente Falco Matilde ripropone la
sua candidatura supportata da tutti i componenti della sua squadra, dal Revisore dei Conti e da tutti gli
altri collaboratori, ad eccezione di Bianchi che non intende più ricoprire incarichi ufficiali, pur
dichiarandosi disponibile ad una fattiva collaborazione esterna al Comitato.
Il Presidente ricorda che questo Comitato ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefisso all’inizio del
mandato, riuscendo a rendere omogeneo il Territorio, nato dalla fusione dei due Comitati Provinciali,
senza traumi e con una efficiente collaborazione da parte di tutte le Società. Il lavoro di tutti, ha
ottenuto la salvaguardia del settore maschile, specialmente grazie al buon lavoro svolto dalle società,
mantenendone numeri elevati e, di conseguenza, l’indipendenza nella gestione dei campionati stessi.
È stata semplificata la gestione dei campionati tramite l’applicazione dei nuovi strumenti informatici e, il
comitato, ha perseguito con costanza gli aggiornamenti tecnici promuovendo un numero elevato di corsi
di aggiornamento suddivisi sul territorio per soddisfare le più svariate esigenze. Ha instaurato, altresì,
fattivi contatti con le altre realtà territoriali locali e nazionali ed ha anche provveduto al trasloco della
Sede, razionalizzandone l’utilizzo.
Il Presidente ci tiene a ricordare che nell’ambito del Comitato non hanno avuto luogo conflitti di nessun
tipo e che si è operato sempre in perfetta sintonia.
Prende la parola il V.P. Testa Ornella per far presente che sarebbero interessanti anche candidature di
rappresentanti delle Società Imperiesi per implementare ulteriormente la conoscenza del territorio e a
questo proposito risponde ad alcune domande dei presenti ricordando che il requisito per la
candidatura è soltanto il tesseramento a Dirigente di una Società e che esiste la incompatibilità con il
ruolo di allenatore, salvo per società che disputano solo campionati territoriali.
Nel contesto della discussione prende la parola Giaccardi Daniela proponendo di condividere i
nominativi degli interessati per far convergere i voti delle Società sia per le elezioni territoriali, sia per
quelle Regionali.
Il presidente comunica infine le date di svolgimento delle votazioni per le Elezioni Federali:
 Venerdì 12 febbraio 2021 – Comitato Territoriale Liguria Ponente
 Sabato 14 febbraio 2021 – Comitato Regionale Liguria
 Sabato 27 febbraio 2021 – Consiglio Nazionale
Le sedi e le modalità di svolgimento delle votazioni saranno comunicate in seguito in funzione del
protrarsi della pandemia o meno.

Punto 2)
Il V.P. viene invitato a illustrare la presentazione degli organici delle squadre iscritte ai campionati
territoriali, pur tenendo presente che alcuni campionati non hanno ancora chiuso le iscrizioni e che si
avrà particolare attenzione per problematiche improvvise delle Società prima della compilazione dei
calendari che si prevedono con l’inizio dell’attività dopo il 9 Gennaio 2021, cioè dopo la partenza dei
campionati regionali.
Informa che gli organici con i nomi delle squadre sono stati inviati per e-mail questa sera.
Poi elenca i numeri delle squadre iscritte di seguito riportati:
Nr. Squadre Settore Maschile
1 Div.
9
Under 19 8
Under 17 10
Under 15 9
Under 14 5
Under 13 2 (6X6) iscrizioni ancora aperte
Under 13 5 (3x3) iscrizioni ancora aperte
Nr. squadre Settore Femminile
1 Div.
13
2 Div.
13
3 Div.
14 iscrizioni ancora aperte
Under 19 17
Under 17 22
Under 15 21
Under 14 18
Under 13 17
Naturalmente, il problema più importante sarà rappresentato dal fatto che bisogna terminare i
campionati territoriali in modo che si possano rispettare le scadenze regionali e nazionali dei campionati
di categoria e di serie, comprimendo il più possibile i calendari utilizzando formule di suddivisione in
gironi a meno squadre. È possibile la formula a concentramento e sarà necessario ottenere la
validazione dei campionati dal Nazionale anche se non sarà possibile disputare il numero minimo di
gare, quanto sopra in accordo con gli altri Comitati Territoriali. Sono altresì previste, per i campionati di
categoria, le gare con la formula dei “3 set fissi” o gara singola, proprio per poter utilizzare meglio gli
spazi nelle palestre e ridurre la durata dei campionati stessi.
Per i campionati di serie rimane invariata la formula della durata delle gare al meglio dei 3 set su 5.
In considerazione di queste problematiche, la Testa invita tutte le Società ad una riflessione sui propri
organici e su eventuali modifiche delle iscrizioni già effettuate.
Durante la discussione emerge che alcune società hanno sospeso l’attività mentre alcune si stanno
allenando e bisognerà tenerne conto prima di iniziare lo svolgimento dei campionati.
Viene chiesta dai presenti anche una certa flessibilità per la compilazione degli elenchi degli atleti delle
squadre doppie. A questo proposito la V.P. ricorda che ha chiesto alle Società di inoltrare al Comitato un
elenco degli atleti/atlete che attualmente si allenano riguardo ai campionati di interesse nazionale,
come previsto da FIPAV, al fine di tutelare i Presidenti nell’eventualità che gli Enti richiedano a quale
titolo vengano svolti gli allenamenti in tempo di pandemia, ovviamente tale richiesta non è obbligatoria.
Punto 3)
I corsi tecnici di aggiornamento sono in fase di svolgimento:

Allenatori:
Il 15 novembre p. v. si svolgerà un corso per allievi allenatori e primo grado e ne è già previsto un altro,
solo per allievi, per domenica 22 novembre, sempre tramite piattaforma on-line, a numero chiuso di
partecipanti (trenta) per consentire un migliore svolgimento dei programmi. Per permettere a tutti di
seguire i corsi obbligatori, ne sono previsti altri in calendario.
Quello successivo, per allenatori di primo grado e allievo, tramite le conoscenze di Araldo, il nostro
Revisore, la dott.ssa Ilaria Marinelli – psicologa ed educatrice - tratterà temi attuali e interessanti
(bullismo in età infantile e adolescenza nei maschi e nelle femmine; ansia da prestazione e autostima) in
programma il 13 dicembre p. v.
Saranno indetti i corsi per Allievo Allenatore e Allenatore di Primo grado.
Dal momento che l’anno scorso i due corsi non sono stati fatti per il numero esiguo dei partecipanti,
tenuto conto che la Fipav Nazionale ha autorizzato che le lezioni teoriche degli stessi si possono svolgere
in piattaforma, tenendo conto che questo ridurrà i costi dei rimborsi spese dei docenti, il comitato ha
deliberato che i corsi si svolgeranno comunque, se ci saranno anche poche adesioni, per non penalizzare
per due anni consecutivi gli interessati.
Segnapunti e Arbitri Associati:
Il Presidente ricorda che sono in previsione i corsi di aggiornamento per segnapunti e arbitri associati.
Per questi ultimi precisa che gli aggiornamenti sono obbligatori ogni due anni per mantenere la qualifica.
Le Società dovranno inviare al comitato l’elenco dei propri Arbitri Associati e scrivere nella dichiarazione
che presso la loro sede sono depositati i certificati medici validi per la stagione in corso.
Saranno indetti anche i nuovi corsi. Quindi, raccomanda di cercare nuovi aderenti in considerazione
dell’intensità dei calendari e delle partite che andranno a svolgersi in un periodo limitato rispetto alle
stagioni normali. Tenuto conto di questo, la Fipav autorizza a svolgere questo ruolo per tutti i
campionati di categoria fino alle gare dell’under 19 compreso.
Ricorda che gli Ufficiali di gara sono in numero esiguo, insufficiente a soddisfare le nostre esigenze.
Ufficiali di Gara: i corsi potranno svolgersi sulla piattaforma indicata dalla Fipav Nazionale.
Punto 5)
In questo punto vengono trattati alcuni argomenti che non hanno trovato spazio nei punti precedenti e
più precisamente:
- La V.P. ricorda che Alassio è stata confermata sede delle finali dei Campionati Nazionali under 15
Maschili, sempre che sia praticabile per la situazione sanitaria nazionale, in data da definire.
- Il Presidente ricorda ad alcune Società che non hanno ancora provveduto ad installare la PEC per la
loro Società e che tale operazione è obbligatoria per la gestione FIPAV e va inserita nel tesseramento.
- Il Presidente informa che, vista la particolarità del momento, saranno indette altre due assemblee dei
Presidenti delle Società una nel mese di dicembre e una nel mese di gennaio, senza contare la riunione
organizzativa relativa ai campionati, durante la quale saranno decise le formule di svolgimento prima
della stesura dei calendari provvisori e poi di quelli definitivi.
Alle 22.30, avendo esaurito gli argomenti all’o.d.g., il Presidente, prima di chiudere l’assemblea, fa
ancora presente che i problemi che si presenteranno nel prossimo futuro, si affronteranno uno alla
volta, in base ai DCPM, ai protocolli FIPAV, a cui dovremo attenerci in base all’evolversi della pandemia.

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
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