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Alle Società FIPAV del Territorio L. P.
e p. c.

Consiglio e Commissioni FIPAV
LL. Indirizzi

Oggetto: VERBALE N. 4 - (Stagione Sportiva 2019/2020) - Assemblea Ordinaria dei Presidenti
del 09/12/2019
In data 09/12/2019 alle ore 21,00 presso la Sala Riunioni della Parrocchia S. Michele - Via Milano 5 in
Albenga - è stata indetta l'Assemblea Ordinaria dei Presidenti delle Società del Comitato Territoriale
Liguria Ponente con il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni importanti del Presidente relative al nuovo assetto dei Comitati Territoriali della
Liguria
2. Corsi Allenatori.
3. Situazione corsi tecnici di formazione e aggiornamento A.A. e S.A.
4. 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 e il revisore dei conti Dott. Araldo. E' altresì
presente il V. Presidente del Comitato Regionale Lo Bartolo Venero.
Sono presenti e/o rappresentati i seguenti Presidenti di Società: Maurina Volley (con delega), VT Arma di
Taggia, N.L.P. Sanremo, Riviera Volley, Golfo di Diana, C. V. S. Giovanni Ospedaletti, N. San Camillo
Imperia, Centro Scuola Sanremo, Pol. GV S. Bartolomeo, Alassio Laigueglia, VBC Savona, Pallavolo
Carcare, N. Albisola Volley (con delega), Celle Varazze Volley, San Pio X Loano, Pol. Quiliano, Maremola
Volley (con delega), V.T. Finale, ASD Toirano, Albisola Pallavolo, Pallavolo Fornaci (con delega), Sabazia
Pallavolo, Albenga Volley, Planet Volley (con delega), Gabbiano Sport, New Volley Val Bormida, Pol. Le
Civette Celle, Riviera Beach Volley. Il Sig. Privitera rappresenta le Soc. di Beach Volley che non hanno
potuto partecipare per impegni pregressi - Riviera Beach Volley, Palabeach Village, Albisola Beach e
B.V.C. PI Club.
Assenti giustificati: Golfo di Diana Volley, Nova Volley, Bordighera Volley, Volley Primavera.
Assenti: Us Parrocchia Caramagna, Pol. Spotornese volley.
Presiede la riunione Falco Matilde, Bianchi Giancarlo funge da segretario, redigendo il verbale.

Punto 1) Comunicazioni importanti del Presidente relative al nuovo assetto dei Comitati
Territoriali della Liguria.
Il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti e comunica le ultime novità circa l'incontro di Consulta
del 19 novembre u. s. svoltasi a Genova presso il C.O.N.I. Regionale alla presenza dei Presidenti dei tre
Comitati Territoriali e il Vice Presidente Nazionale Giuseppe Manfredi circa il riordino dell’assetto dei
Territori Liguri.
Precisa che Il rappresentante nazionale ha evidenziato che il territorio ligure ha un numero di società
aventi diritto a voto tale da supportare soltanto due Comitati Territoriali e, in considerazione della
situazione territoriale al 30/06/2019, si andrà incontro allo scioglimento del Comitato Centro.
Dall’analisi dei tre territori risulta a rischio la suddivisione in tre comitati; se un altro territorio dovesse
andare sotto il numero minimo indicato dallo Statuto (trenta società) si rischia la conseguente chiusura
di tutti e tre i comitati con una unica gestione regionale.
A parere della Falco le proposte accettabili sono due: allungare i confini del Comitato Territoriale
Ponente fino al comune di Genova aggiungendo quattro/cinque società.
Allungare i confini del Comitato Territoriale Levante aggiungendo Genova metropolitana in quanto i
comuni non si possono dividere.
L’argomento sarà di prossima discussione con gli altri due presidenti territoriali e il comitato regionale.
Attualmente, la nostra situazione é: 31 Società indoor in attività e 4 Società di Beach Volley con il dubbio
sulla validità di queste ultime.
A maggior chiarimento il Presidente invita a parlare il V.P. Regionale Lo Bartolo che fa una analisi,
specificando che il Comitato del Centro non vorrebbe sparire e sarebbe intenzionato a chiedere una
proroga, che, a suo parere, non sarà concessa.
Ricorda che il C.R. sta mediando per arrivare ad una soluzione condivisa da proporre al 30/06/2020 al
vaglio del Consiglio Nazionale in sede di riordino del territorio ed è sulla linea indicata dal Delegato
Nazionale. Nel caso si optasse per una diversa soluzione, migrando tutte le Società dell'ex Comitato
Territoriale del Centro verso il Comitato Territoriale del Ponente, si verrebbero a creare difficoltà
logistiche notevoli, penalizzando sicuramente il settore maschile, senza dimenticare che attualmente il
Comitato del Levante organizza con il Comitato del Centro i campionati del settore a causa dell'esiguo
numero delle squadre iscritte ai campionati maschili.
Per questo motivo, si prospetterebbero Campionati Territoriali maschili a livello regionale con tutte le
implicazioni del caso ed un prevedibile rifiuto all’iscrizione delle Società perché i campionati
diventerebbero troppo onerosi. Infine, fa presente che il movimento della pallavolo è in flessione su
tutto il territorio nazionale - sono stati persi circa 10.000 tesserati, problema rilevato anche per gli altri
sport.
Per questo motivo, la suddivisione in due territori, per la Liguria, rappresenterebbe la soluzione migliore
per garantire una certa tranquillità operativa per il futuro.
A questo punto riprende la parola il Presidente Falco, ringraziando Lo Bartolo per l'intervento, e
rammenta la posizione del nostro Comitato che sarebbe favorevole alla soluzione prospettata dal
Delegato Nazionale spostando i confini del territorio fino al Comune di Genova, chiede quindi ai presenti
di esprimersi votando la nostra proposta da sottoporre al Comitato Regionale ed al Consiglio Federale.
I presenti esprimono all'unanimità il loro consenso alla proposta del nostro Comitato e chiedono che
vengano invitati anche gli assenti ad esprimere il loro parere, al fine di inoltrare quanto espresso alle
autorità competenti.
A supporto della decisione espressa chiedono la parola alcuni convenuti:
 Privitera Giuseppe, in qualità di rappresentante delle Società di Beach Volley, lamenta il fatto che
non ci siano regole chiare per la loro rappresentanza.
Mette in rilievo che la loro condizione è di dover provvedere all'affiliazione, ai tesseramenti degli
atleti, a gestire la diversità temporale della stagione agonistica, ecc. e di non aver diritto al voto
in Assemblea se non con il vincolo di partecipare ad almeno tre eventi del circuito nazionale.








Dichiara che dovrebbero avere analoghi diritti delle Società Indoor che possono svolgere attività
a livello periferico. Si augura che venga definitivamente risolto il problema, perché una
situazione chiara può giovare a tutto il movimento.
Il presidente condivide il pensiero facendo la stessa considerazione riguardo alle società affiliate
alla FIPAV che si occupano solo del settore promozione ma non vengono considerate come
aventi diritto a voto.
De Martin Aldo, Soc. Maurina Imperia, presenta una analisi dettagliata dei voti che possono
esprimere le Società, secondo l'attuale ripartizione territoriale.
Evidenzia che uno spostamento in massa delle Società genovesi comprometterebbe la nostra
indipendenza a livello decisionale territoriale, come pure potrebbe avvenire per il Comitato del
Levante che, pur avendo un numero consistente di Società, svolge una attività agonistica
inferiore agli altri due territori. Tali argomenti rafforzano quindi la decisione approvata
dall'assemblea.
Considera che, l’unione delle due province ponentine, avvenuta con successo, ha determinato un
miglioramento e un incremento dell’attività del territorio provocando, forse, un sentimento di
invidia degli altri comitati.
Lorenzo Michele, Soc. Pallavolo Carcare, fa presente che questa è l'occasione per creare i
presupposti di incentivazione del nostro movimento al fine di determinare una spinta propulsiva.
Falco Matilde, Presidente, ricorda che, già in occasione del suo insediamento, aveva invitato le
Società a collaborare, con scambi di prestiti di atleti, per uno stimolo alla partecipazione dei
campionati.
Bazzano Simona, Soc. Quiliano, esprime la sua convinzione del beneficio di mantenere il nostro
Comitato integrato da alcune Società limitrofe, anche per non aggravare l'operatività gestionale.
Testa Ornella, V. Presidente Territoriale, si dice convinta dell'utilità di inoltrare quanto espresso
dalla totalità dei Presidenti al Comitato Regionale quale sostegno alla scelta da intraprendere.

Punto 2) Corsi allenatori.
Il Presidente Falco informa che, per questa stagione 2019/2020, i corsi allenatori non verranno tenuti a
causa dell'esiguo numero di iscrizioni sia per il Corso Allievi che per quello di 1° Grado. La normativa
prevede che siano iscritti un numero minimo di 15 partecipanti per poter sostenere le spese dei docenti
e di didattica, determinate dalla Federazione Nazionale. Per non penalizzare gli allenatori iscritti, agli
Allievi, che devono sostenere quattro aggiornamenti obbligatori, verranno riconosciuti due
aggiornamenti con il pagamento e due con partecipazione.
Punto 3) Situazione corsi tecnici di formazione e aggiornamento Arbitri Associati e Segnapunti
Associati.
Il Presidente informa che i suddetti corsi, che hanno visto una buona partecipazione, sono stati in parte
svolti e in parte in fase di completamento.
A maggiore informazione precisa che un Arbitro Associato ad una specifica Società, può prestare la sua
attività anche per un'altra Società, a patto che venga tesserato come dirigente e presenti il certificato
medico.
Invece, un U.G., pur disponibile, non può esercitare l'attività di A. A. senza l'autorizzazione del
Designatore, restando l'eventuale rimborso spese a carico delle Società richiedenti.
Punto 4) Varie ed eventuali.
Il G.U. Giaccardi ha presenziato alla Consulta Regionale con delega del Presidente, e ricorda che il giorno
02/02/2020 ci sarà la prima tappa del Trofeo dei Territori nel nostro Comitato. Quale sede si propone
Finale Ligure, al fine di non aggravare gli spostamenti degli altri territori, dimostrando una particolare
sensibilità nei loro confronti. La seconda tappa sarà organizzata a fine maggio dal Centro.

Interviene De Martin per far presente che le convocazioni delle atlete potrebbero essere più tempestive
considerando il periodo natalizio; Il Presidente promette un interessamento.
Alle ore 23,00 si chiude la riunione e il Presidente invita i convenuti ad un piccolo rinfresco per
scambiare gli auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo.
Il Segretario dell’Assemblea
Giancarlo Bianchi

Il Presidente dell’Assemblea
Matilde Falco

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Il Presidente Matilde Falco

