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VERBALE DI ASSEMBLEA DIRETTIVO NAZIONALE 
L'armo duemilaquindici, i l giorno dieci del mese di gennaio alle ore 19:00 in seconda 
convocazione, come da comunicazione n° 15/14 inviata ai componenti del Consiglio Direttivo, 
l'Assemblea è riunita presso la sede nazionale FIFA sita in Brindisi alla via Lucio Strabene n. 42, 
per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno: 
1) Costo corso di aggiornamento tecnici 2014; 

Costi affiliazione e tesseramenti 2015; 
Deleghe e incarichi regionali e nazionali; 
Corsi di formazione Insegnanti Tecnici; 
Campionati Nazionali e Intemazionali 2015 
Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri Renna Andrea, Gassi Rosa, Peragine Salvatore, Gianniello Giuseppe, 
Dioum Serin, Cito Rocco, Raddi Leonanrdo, Monteduro Giovanni. Il componente della 
Commissione Tecnica Gassi Graziano. 
Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Federale Sig. Italo Morello il quale, constatato 
e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, sia in ordine della sua 
convocazione sia per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da 
Presidente la Sig.ra Cardinale Carmela, da segretario il Sig. Gassi Graziano. 
Sul Punto Primo all'ordine del giorno, prende la parola i l Presidente federale per illustrare '^ 
all'Assemblea che per i l costo del corso di aggiornamento degli insegnanti tecnici. In forma 
preventiva è stato deciso dal Presidente come previsto da Statuto Federale di lasciare il prezzo 
invariato degli anni precedenti di € 35,00. L'Assemblea approva all'unanimità tale decisione. 
Sul Punto Secondo all'ordine del giorno, continua a prende la parola i l Presidente federale per 
illustrare all'Assemblea che per il costo di tesseramenti e affiliazioni degli insegnanti tecnici delle " 
società sportive degli atleti e dei Consiglieri per l'anno 2015. In forma preventiva da è stato deciso 
dal Presidente come previsto da Statuto Federale di lasciare il prezzo invariato degli anni 
precedenti di € 80,00 per le società sportive, € 25,00 per i tecnici, € 10,00 per gli atleti e 
consiglieri, € 5,00 per gli atleti dopo il ventesimo tesserato. L'Assemblea approva all'unanimità " 
tale decisione. 
Sul Punto Terzo all'ordine del giorno, il Presidente illustra che le deleghe regionali e incarichi 
nazionali secondo le normative dello statuto hanno la validità e la durata di un anno, pertanto si 
ritengono azzerare tutte le nomine regionali e nazionali con l'impegno da parte del Presidente di 
vagliare le varie deleghe e incarichi predetti. Tale normativa è stata esporta al Consiglio Direttivo 
e approvata dallo stesso tale decisione, con l'impegno che le varie deleghe e incarichi dovranno 
essere nominate dal Presidente e approvate dal Consiglio Direttivo nazionale come da norme 
federali. 
Sul Punto Quarto all'ordine del giorno il Presidente illustra che i delegati regionali avevano la 
possibilità di fare i corsi in regione compresi gli esami per la qualifica da insegnante tecnico grado 
delta. La commissione tecnica nazionale ha proposto di lasciare la possibilità ai delegati regionali 
di fare i corsi e prendere il contributo regionale di € 100,00 come in passato. Gli esami verranno 
fatti due volte all'anno. Tutti coloro che faranno il corso da ottobre a marzo si dovranno gli esami 
in unica sede da stabilirsi, alla presenza della commissione tecnica nazionale, mentre chi farà il 
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corso da aprile a settembre dovrà fare gli esami presso la sede in cui si svolge i l corso di 
aggiornamento nazionale. 
Tale proposta e valutata e accettata all'unanimità dall'intero consiglio direttivo. 
Sul Punto Quinto all'ordine del giorno i l presidente illustra i l calendario attività sportivo 
nazionale. 
Il calendario è visionato e accettato all'unanimità dal consiglio direttivo. 
Sul Punto Sesto all'ordine del giorno, non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prendendo 
la parola, i l presidente dichiara chiusa la seduta, dopo lettura ed approvazione del presente verbale. 

Brindisi 10/01/2015 

Il Segretario dell'Assemblea 
-Gassi Grazia 

Il Presidente dell'Assemblea 
-Cardinale Carmela-
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