FIPAV - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAV OLO
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. 84/2020
Savona, 03/08/2020
Signori Presidenti delle Società Fipav
Del Territorio Liguria Ponente
LL. Sedi

Oggetto: VERBALE N. 2 - (Stagione Sportiva 2020/2021) - Assemblea Ordinaria dei Presidenti
delle Società FIPAV del Territorio Liguria Ponente del 03/08/2020
In data 03/08/2020 alle ore 21,00, ON LINE, sulla piattaforma ZOOM CLOUD MEETINGS - è stata indetta
l'Assemblea Ordinaria dei Presidenti delle Società del Comitato Territoriale Liguria Ponente con il
seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente.
Situazioni palestre.
Partecipazione ai Campionati Territoriali.
Organizzazione dell’attività.
Organizzazione dei corsi tecnici di formazione.
Referto elettronico.
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
Paccino, il G.U. Daniela Giaccardi, il Rappresentante RAO Rovere Francesco. È inoltre presente il V.
Presidente del Comitato Regionale Lo Bartolo Venero.
Sono presenti e/o rappresentati i seguenti Presidenti di Società:
Maurina Volley (De Martin con delega), VT Arma di Taggia (Brunacci Vincenzo), N.L.P. Sanremo (Fagnani
Cesare), Golfo di Diana (Gavi Daniele con delega), C. V. S. Giovanni Ospedaletti (Di Pietrantonio Franca),
N. San Camillo Imperia (Patrucco Luciano con delega), Centro Scuola Sanremo (Galliano Maria Rita e
Lanteri Giorgio), Alassio Laigueglia (Bertolotto Giancarlo), VBC Savona (Bruzzone Daniele), Pallavolo
Carcare (Lorenzo Michele), Celle Varazze Volley (Lampronti Riccardo, Ansaldo Marina), San Pio X Loano
(Vigo Maria Teresa), Pol. Quiliano (Bazzano Simona e i cons. della società: Rolando Marco, Miele Antony,
Salis Annalisa, Zunino Massimo), Maremola Volley (Sementa Eleonora con delega), V.T. Finale
(Schiappapietra), ASD Toirano (Canarile Stefania con delega), Albisola Pallavolo (Lo Bartolo con delega),
Pallavolo Fornaci (Giaccardi con delega), Sabazia Pallavolo (Felici Sergio con delega), Albenga Volley
(Paccino Arnaldo), Planet Volley (Lo Bartolo con delega), Gabbiano Sport (Cortese con delega), New
Volley Val Bormida (Lequio Gabriele), Pol. Le Civette Celle (Ferro Simone), Nova Volley (Bavassano
Roberta), Bordighera Volley (Martello Massimiliano con delega), Volley Primavera (Fabbrini Roberto).
Assenti: Us Parrocchia Caramagna; Pol. Riviera C. & M. Sanremo Volley.

Presiede la riunione Falco Matilde, Bianchi Giancarlo funge da segretario, redigendo il verbale.
Punto 1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti tramite la piattaforma on-line che ci permette la
riunione in un periodo travagliato dalla pandemia, informa che ha avuto contatti con tutti i Presidenti
Territoriali d’Italia, che hanno presentato tutti le stesse problematiche riguardo la disponibilità degli
impianti. Il MIUR ha delegato ai Dirigenti Scolastici la gestione degli spazi delle Scuole, comprese le
palestre, anche se il Ministro dello Sport aveva garantito la disponibilità delle palestre alle Società
Sportive. I dirigenti scolastici non stanno prendendo decisioni, procrastinando le loro scelte che
inevitabilmente si ripercuoteranno sulla nostra attività.
Punto 2) Situazioni palestre
Per questi motivi il Presidente ha organizzato questa riunione per sentire il polso delle varie situazioni
periferiche, in quanto la partenza dei campionati dovrà avvenire per tutti in modo omogeneo. Per
smuovere la situazione ipotizza l’inoltro di una lettera alle istituzioni che faccia seguito a quanto già
inoltrato dai Presidenti di Fipav, Fip, Handball.
In ogni caso, avendo presto un nuovo incontro con i Presidenti Territoriali, sentirà le problematiche degli
altri comitati e suggerirà di coinvolgere tutte le componenti interessate, anche se sul nostro territorio i
rapporti con il MIUR sono latenti e nella Provincia di Imperia abbiamo presenti nuove ostruzioni da parte
della Provincia stessa.
A questo punto viene aperto il dibattito per conoscere le varie realtà con gli interventi dei convenuti:
- Lo Bartolo, precisa che il Presidente Regionale ha già informato la Federazione Nazionale delle
difficoltà presenti sul territorio ligure, chiede alle altre Società quale sia la situazione attuale e
che rapporti siano stati instaurati con i vari Presidi; chiaramente si dovranno rispettare i
protocolli e si giocherà senza pubblico. Chiede altresì di indire le date di iscrizione ai vari
campionati il più tardi possibile.
- N. L. P. Sanremo/Fagnani, per lui le lettere lasciano il tempo che trovano, sarebbero più
opportuni degli incontri con i vari Presidi e Amministrazioni comunali per conoscere le loro
intenzioni da parte di ogni Società; informa che, in ogni modo, esiste il problema impianti della
Provincia e che all’impianto del Mercato dei Fiori stanno facendo lavori di manutenzione.
- Finale/Schiappapietra, fa presente che si ipotizzano i doppi turni nelle scuole per cui gli edifici
scolastici saranno occupati più a lungo e non ha ancora sentito decisioni dai dirigenti scolastici.
- Celle Varazze/Lampronti, fa presente che la sua situazione è analoga agli interventi di coloro che
lo hanno preceduto e cioè Amministrazioni Comunali e Presidi non si sono ancora pronunciati.
- Quiliano/Bazzano, fortunatamente l’Amministrazione Comunale ha garantito l’impianto.
- New Volley/Lequio, fa presente che il Comune sembra possibilista circa la concessione degli
impianti.
- Testa, dopo la partenza dei campionati regionali a novembre, inizieranno anche i nostri
campionati di serie e sarebbe interessante far partire a fine ottobre i campionati di categoria.
- Per guadagnare tempo a fronte di difficoltà logistiche di palestre si potrebbe studiare una
formula dei calendari con gara di sola andata per le Società che dispongono per prime degli
impianti. Suggerisce, per smuovere la situazione, di mandare una mail direttamente al Ministro
dello Sport, anche se in questi giorni ci sono situazioni difficili al Governo.
- Bordighera/Martello, concorda con la soluzione prospettata da Testa, ribadendo che a
Bordighera non conoscono ancora la situazione impianti e che finora hanno svolto allenamenti
all’aperto.
- Carcare/Lorenzo, hanno già contattato l’Amministrazione Comunale e attendono decisioni entro
breve.

-

Gabbiano/Cortese, dichiara che i problemi più pressanti sono gli orari per gli allenamenti, il
Comune ha garantito l’impianto almeno per i campionati.
Golfo di Diana/Gavi, la sua opinione è di muoverci a livello nazionale e che il Presidente Cattaneo
sia più incisivo.

Riassumendo tutte le idee e le mozioni esposte, Il Presidente fa presente che il momento decisivo sarà
l’inizio delle scuole, quando saranno già state prese decisioni anche sui protocolli scolastici che non sono
ancora stati formulati e si evidenzieranno le problematiche operative e invita tutti i rappresentanti delle
Società ad avere colloqui costanti con i Presidi e le Amministrazioni Comunali e Provinciali. Dovranno
essere ben definiti i protocolli e puntualizzate le responsabilità di ciascuno, sia in ambito scolastico, sia
in ambito di società.
Sarebbe una buona cosa fare appello al senso di responsabilità di tutti, genitori/atleti/dirigenti da
affiggere nelle palestre ed eventualmente da pubblicare sul nostro sito sul rispetto dei protocolli.
Si pensa di contattare il Sig. Vaccaro, corrispondente del Secolo XIX, per pubblicare un comunicato
stampa sulla situazione degli impianti per stimolare i Presidi di fronte a queste responsabilità.
A questo proposito, il presidente pensa di aspettare ancora qualche giorno in attesa di consultarsi con i
presidenti degli altri territori.
Punto 3) Partecipazione ai Campionati Territoriali - 4) Organizzazione dell’attività.
Il Presidente ricorda che appena possibile verrà fatta l’Indizione ai Campionati 2020/2021 sulla quale
saranno indicate le scadenze delle iscrizioni ai Campionati territoriali.
I Campionati di Serie territoriale inizieranno presumibilmente insieme o una settimana dopo l’inizio dei
campionati regionali. Indicativamente dopo la metà di novembre.
Si chiede alle società che non lo avessero ancora fatto, di completare il prospetto della partecipazione ai
campionati per avere un’idea sull’attività che andremo a svolgere e poter ipotizzare l’attività futura.
Per i campionati di categoria si vedrà quando partire, dopo una consultazione sui numeri reali delle
squadre iscritte ai campionati e un confronto con il comitato regionale e gli altri due comitati territoriali.
Il problema sui numeri e quindi sull’organizzazione, sarà certamente sul maschile.
Punto 5) Organizzazione dei corsi tecnici di formazione.
Il Presidente dichiara che siamo riusciti a terminare i corsi di aggiornamento obbligatori annuali per i
tecnici allenatori tramite questa stessa piattaforma on-line e che ha funzionato bene; naturalmente è un
sistema valido per i corsi teorici, per la parte pratica si dovrà procedere in palestra come prima.
Aspetteremo in ogni caso le indicazioni del nazionale e i programmi della stagione che devono ancora
arrivare.
Ricorda che la scorsa stagione non hanno avuto luogo i corsi di formazione per nuovi tecnici allenatori a
causa dell’esiguità dei numeri delle iscrizioni e che, per equità di trattamento, non era stata permessa
l’iscrizione a corsi organizzati dai comitati limitrofi.
Se anche in questa stagione si prospettasse la stessa situazione, i richiedenti saranno liberi di
frequentare i corsi secondo le loro possibilità e disponibilità.
Punto 6) Referto elettronico.
Esiste la possibilità di gestire il referto elettronico, un’opzione gratuita sulla piattaforma del programma
MPS in uso per campionati on-line. Il nostro Comitato ha accettato questa possibilità. Si pensa di
utilizzarlo, in forma sperimentale e facoltativa, solo per i campionati di prima divisione maschile e
femminile. Per gli altri campionati, lasciamo per adesso la compilazione del referto cartaceo.
Sarà comunque indetto un corso di aggiornamento ai segnapunti associati già abilitati e un corso
completo per i nuovi segnapunti associati sia per la compilazione del referto cartaceo sia con le nuove
modalità operative.

Punto 7) Varie ed eventuali.
Il Presidente garantisce il massimo aggiornamento sull’evolversi della situazione e richiede anche ai
Presidenti lo stesso impegno di fornire informazioni sulla loro situazione.
Alle ore 23,00 avendo completato gli argomenti all’o.d.g. e non avendo alcuno dei presenti chiesto la
parola si scioglie la riunione.
Si allega al presente verbale copia dei presenti all’Assemblea.

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Il Presidente Matilde Falco
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ALLEGATO N. 1
PRESENZE

n. COD. AFF.
1 30110019
2 30110021
3 30110022
4 30110030
5 30110036
6 30110037

SU PIATTAFORMA ZOOM

ASSEMBLEA DEL 3 AGOSTO 2020
SOCIETA'

Presidente

ALASSIO V.

BERTOLOTTO

VBC SAVONA

Bruzzone Daniele

PALL. CARCARE

Lorenzo Michele

CELLE VARAZZE

Lampronti

SAN PIO X LOANO

Vigo M. T.

P.QUILIANO V.

Bazzano Simona
Rolando Marco
Miele Antony
Salis Annalisa
Zunino Massimo

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

30110040 MAREMOLA V.

Sementa Eleonora del.

30110042 V. T. FINALE

Schiappapietra

30110050 AS TOIRANO

Canarile Stefania (del.)

30110060 ALBISOLA PALL.

Lo Bartolo - del.

30110061 PALL. FORNACI SAV

Delega Giaccardi

30110067 SABAZIA PALL.

Felici Sergio delegato

30110072 ALBENGA PALLAVOLO

Paccino Arnaldo

30110079 ASD PLANET V.

delegato Lo Bartolo

30110080 POL. SPOTORNESE

delegato Battistelli

30110082 GABBIANO V.

Cortese - delegato

30110083 N.V.VAL BORMIDA

Lequio Gabriele

30110086 LE CIVETTE

Ferro Simone

30110095 ALBISOLA PALLAVOLO SSD R.L.

Lo Bartolo Nerino

presenti
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N. COD. AFF.
20 30090020
21 30090022
22 30090043
23 30090056
24 30090057
25 30090066
26 30090080
27 30090084
28 30090088
29 30090089
30 30090095
31 30090096

SOCIETA'

Presidente

US MAURINA V.

De Martin - delega

VOLLEY PRIMAVERA

Fabbrini Roberto

V.T.ARMA TAGGIA

Brunacci Vincenzo

NUOVA LEGA P.SREMO

Fagnani Cesare

P.RIVIERA SANREMO

assente

GOLFO DI DIANA V.

Gavi Daniele- delega

S.GIOVANNI OSPEDALETTI

Di Pietroantonio Franca

N.SAN CAMILLO IM

VP Patrucco Luciano

SC. DI PALL. MAZZUCCHELLI

Galliano Maria R.

ASD BORDIGHERA V.

Martello Max(delega)

PARRROCCHIA CARAMAGNA assente
NOVA VOLLEY IM

Bavassano Roberta

presenti
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COMITATO
Consiglieri
PACCINO ARNALDO

Consigliere

BIANCHI GIANCARLO

Segretario

LATELLA VINCENZO

Consigliere

TESTA ORNELLA

v. Presidente

R.A.O.

Rovere Francesco

Giudice

Giaccardi Daniela

Comitato

Organizzatore

Le società evidenziate in giallo erano ASSENTI.
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