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Prot. N. 205/2018
Savona, 12/12/2018
Ai Signori Presidenti
Delle Società del Territorio L. P.
Al Consiglio Territoriale FIPAV
LL. indirizzi

VERBALE N. 6 - (Stagione Sportiva 2018/2019) - Assemblea Ordinaria dei Presidenti delle Società
Fipav del Territorio Liguria Ponente del 04/12/2018
In data 04/12/2018 alle ore 21,00 presso il Salone "L. Speranza" della Casa delle Federazioni Sportive del
Coni, sito in Savona - Via Paleocapa 4/7 – si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei Presidenti delle Società
FIPAV del Comitato Territoriale Liguria Ponente con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente.
Selezione Territoriale.
Aggiornamenti dei corsi tecnici di formazione.
Assegnazione delle Sedi delle finali territoriali che risultano mancanti.
Legge UE reg. UE 679/16 relativa al rispetto della privacy.
L'importanza delle manifestazioni territoriali delle finali dei campionati.
Uso programma informatico MPS.
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.S.T. Daniele Giaccardi ed inoltre il Delegato Coni Provinciale
Roberto Pizzorno, il V.P. Regionale Lo Bartolo Nerino ed il Consigliere Regionale Daniele Lavagna.
Sono presenti e/o rappresentati i seguenti Presidenti di Società: Maurina Volley (con delega), VT Arma di
Taggia, N.L.P. Sanremo, Golfo di Diana, Centro Scuola Sanremo, Alassio Laigueglia, VBC Savona, Pallavolo
Carcare, N. Albisola Volley, Celle Varazze, VT Finale, Albisola Pallavolo, Sabazia Pallavolo, Albenga Volley,
Planet Volley Savona, Gabbiano Sport, New Volley Val Bormida.
Assenti giustificati: Centro Volley S. Giovanni Ospedaletti, Asd Toirano e Pol. Le Civette Celle Ligure.
Assenti: Volley Primavera, Riviera Volley, Bordighera Volley, Nova Volley, Us Parrocchia Caramagna, San
Pio X, Pol. Quiliano, Pol. Maremola, Pallavolo Fornaci, Spotornese Volley.
Assenti le società di B. V. Bvc PI Club, Palabeach Village, Riviera Beach Volley, Pol. San Bartolomeo non
convocate, visti gli argomenti trattati specificatamente riguardanti l’attività indoor.
Presiede la riunione Falco Matilde, Bianchi Giancarlo funge da segretario, redigendo il verbale.
Punto 1)
Il Presidente, dopo aver salutato i convenuti, passa la parola al Delegato Coni Provinciale, Cav. Pizzorno
Roberto, che si sofferma sulla nuova sistemazione della sede Coni e delle Federazioni, che si sposterà a
breve in Via Montenotte, nella storica sede del Coni Provinciale.

Afferma di aver avuto un occhio di riguardo per la Fipav, in considerazione della notevole attività che
svolge e del numero dei tesserati; fa presente le difficoltà cui si andrà incontro con le nuove normative
che l'attuale Governo ha in mente per la gestione del CONI e lamenta la scarsa attenzione all'attività di
volontariato sportivo.
Il Presidente riprende la parola salutando l'ospite e dando il benvenuto ai rappresentanti regionali che
portano il saluto e gli auguri del Presidente Regionale.
Punto 2)
Il Presidente prende in esame la situazione sulle convocazioni per le selezioni territoriali specificando
che ha chiesto ai Presidenti l’autorizzazione scritta alla convocazione dei propri atleti, mettendo in
evidenza il fatto che saranno convocati gli atleti degli 2004/2005 per il maschile e le atlete dell'anno
2005; in una seconda fase, saranno coinvolte anche atlete 2006 che non hanno ancora il vincolo e
potrebbero alimentare problematiche di rapporto con i selezionatori.
Il presidente sottolinea che la richiesta ha una duplice funzione:
• Prima motivazione: ogni Presidente di Società ha libertà assoluta di partecipare o non
partecipare ai lavori di selezione e le autorizzazioni scritte da parte di quasi tutti i presidenti sono
giunte puntuali.
Ne deduce che, chi non ha risposto, non ha dato il proprio consenso.
A questo proposito interviene la Sig.ra Testa che sottolinea il non-vincolo per le atlete 2006 e sollecita i
presidenti a riflettere, prima di dare assenso alle eventuali convocazioni delle atlete in questione, per
evitare future possibili contestazioni. Mette in evidenza, inoltre, che il coinvolgimento delle stesse
potrebbe interferire con finali u13F. A tal proposito, chiede ai consiglieri regionali presenti, quando sarà
decisa la data della finale regionale della categoria u13F/M 6x6, fondamentale per avviare la fase
territoriale.
Ne nasce un dibattito tra la signora Testa e i consiglieri regionali presenti che si conclude con
l’intervento del presidente territoriale che passa alla seconda motivazione.
• La seconda motivazione è stata dettata dalle circolari relative alla Privacy: la richiesta ai
Presidenti è stata fatta per avere anche l’autorizzazione all’utilizzo dei dati antropometrici
riportati sulle schede degli atleti selezionati.
Tali dati dovranno essere usati solo nell’ambito dei lavori di svolgimento della manifestazione, per la
stagione in corso e poi distrutti.
Il resto, non compete al comitato ma è una libera scelta societaria.
Nel recente incontro che ha avuto il presidente con il settore tecnico (selezionatori e dirigenti), ha dato
specifiche indicazioni sul comportamento da adottare.
Fa un breve cenno sul programma del Trofeo dei Territori si svolgerà in due tappe ma non è in grado di
fornire nulla di specifico in quanto l’argomento è in fase decisionale da parte del C. R. che lo renderà
noto nella prossima consulta.
Chiarito il punto precedente, passa di nuovo la parola alla Commissione Gare, Sig.ra Testa, per
presentare gli organici degli ultimi Campionati - under 13F e M e under 12 X, specificando che le
iscrizioni dell’U13M sono cinque e pertanto verrà gestito un girone con il numero sufficiente di partite,
mentre per l’U13F con 21 iscrizioni si procederà con la suddivisione di tre gironi con il criterio della
vicinanza territoriale, con la stessa formula adottata nel campionato Under 14F.
Uno dei problemi segnalati dalla Testa sono riferiti al fatto che non sono state ancora fissate le date
delle finali territoriali e regionali e quindi si dovrà comprimere il calendario, mentre per il campionato
U13 M (3x3) si procederà all'organizzazione di concentramenti con l'iscrizione di n. 11 squadre.
Il Campionato under 12 X con l'iscrizione di n. 20 squadre verrà diviso in 4 giorni da 5 con l'accesso alle
finale per le prime 3 squadre classificate per ogni girone.
Viene fatto il sorteggio delle squadre doppie e suddivisi i gironi.

Punto 4)
Nel prosieguo dell'organizzazione dei Campionati Giovanili viene richiesta ai presenti la disponibilità
della sede per le finali dei Campionati under 18 M e delle finali della 3^ Div. Femminile, che vengono
assegnate, su richiesta, rispettivamente alla società Sabazia (05/05/2019) e alla società Carcare
(02/06/2019). L’organizzazione della finale territoriale U13F è richiesta della società Albenga, mentre
per U13M 3x3 si propone il V.T. Finale; per entrambe le finali territoriali le date sono da definire.
Rimangono da assegnare le sedi di svolgimento per under 12X e per i play-out della 1^ DIV. F
Punto3)
Il Presidente illustra l'andamento dei corsi di formazione per tutte le figure interessate, ricordando che
ai corsi allenatori verrà dato maggior impulso alla formazione, aggiungendo ai programmi una parte
delle regole arbitrali, in modo che gli stessi possano esercitare anche il ruolo di arbitro associato
essendo, a suo avviso, i tecnici più preparati in fatto di regolamenti.
I corsi tecnici di formazioni sono stati ristrutturati dal settore tecnico nazionale e risultano più completi
e maggiormente incisivi sulla preparazione del settore.
Nella prossima stagione saranno organizzati corsi di aggiornamento per i segnapunti, soprattutto per
quelli di recente formazione, avendo recepito alcune carenze, messe in evidenza anche dal Giudice
Territoriale.
Per arbitri associati, con cadenza biennale, saranno obbligatori i corsi di aggiornamento per poter
mantenere la qualifica di Arbitro Associato.
Al fine di aumentare il proselitismo per le figure arbitrali, Il Presidente effettua una richiesta alle Società
nel proporre ai propri arbitri associati di completare il corso e diventare Ufficiali di Gara.
I convenuti fanno presente che così facendo verrebbero a privarsi di figure importanti per la gestione
interna delle Società e quindi la richiesta non trova seguito.
Punto 5)
Il Presidente ricorda di attenersi scrupolosamente a quanto diramato in materia di legge sulla privacy e
in occasione di manifestazioni federali di esporre la cartellonistica prevista.
Il Comitato ha ordinato degli striscioni che consegnerà a tutte le società affiliate FIPAV (due per ogni
società), da esporre nelle palestre sia nelle manifestazioni sia durante le gare.
Punto 6)
Il Presidente fa presente che in occasione delle finali territoriali sarebbe interessante e auspicabile che i
Presidenti delle Società limitrofe alle sedi di svolgimento si incontrassero per scambiare opinioni e
mantenere aperti i discorsi maturati nelle assemblee.
Si prevede comunque una riunione nel periodo pasquale e una al termine della stagione sportiva.
Punto 7)
Il Presidente chiede alle Società aggiornamenti su eventuali problemi sull'utilizzo del nuovo programma
informatico MPS per la gestione dei campionati, trovando che lo stesso è di pratica attuazione.
La domanda è rivolta più alle società che svolgono solo attività territoriale in quanto alcuni passaggi
obbligatori nei campionati regionali e nazionali non sono stati adottati nei campionati territoriali.
Viene quindi richiesto alle Società di iniziare a provare a inserire, come per l'attività regionale, le
formazioni degli atleti (CAMP 3) al fine di permettere un effettivo controllo delle regole (campionati di
serie Territoriale femminili).
La richiesta viene rivolta già dalla presente stagione, come forma di preparazione e abitudine, in quanto
diverrà obbligatoria per la stagione 2019/2020.
Il segretario Bianchi richiede di valutare, tramite il consulente informatico, la possibilità che, alla
conferma del CAMP 3, il sistema preveda di legare lo stesso al numero di gara interessato (qualcosa di

analogo viene già effettuato per i campionati nazionali), in considerazione del costo di gestione e per
agevolare la periferia che viene sempre gravata di ogni novità formale e burocratica.
Punto 8)
Nell'ambito delle - VARIE - il Presidente del Finale fa presente le problematiche che nascono dalla
gestione dei corsi DAE e dalle controverse indicazioni che si ricevono dal Ministero e dalla Fipav, circa
l'aggiornamento biennale dei patentini, e coglie l'occasione per chiedere che il Comitato si faccia carico
di ottenere (anche a livello nazionale) delle convenzioni per gli acquisti di ogni materiale e/o attività, al
fine di armonizzare i costi.
Il Presidente provvederà ad informarsi circa le due specifiche richieste, senza non promettere nulla.
In chiusura di serata il Presidente coglie l'occasione per salutare e ringraziare i Presidenti per la
presenza e l'interesse dimostrato e porge gli auguri di Buone Feste a tutti i convenuti ed alle loro
famiglie.
Alle ore 23,00 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno si scioglie la riunione.

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Savona, 12/12/2018
Postilla:
Si specifica che, alla data odierna, l’organico definitivo dei campionati U13M 3x3 e U13M 6x6 è stato aggiornato
nel modo seguente:
• U13M 3x3: 12 squadre (11 + 1) con l’aggiunta di MAREMOLA VOLLEY e la seconda squadra di NLP
Sanremo;
• U13M 6x6: 6 squadre con l’aggiunta della società MAREMOLA volley.

