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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 15,00 in prima 
convocazione e alle ore 16,00 in seconda convocazione, come da comunicazione inviata ai 
componenti del Direttivo Nazionale, il Consiglio Direttivo si è riunito in seconda convocazione 
c/o la sede nazionale FIPA sita in Brindisi alla via Lucio Strabone 42, per discutere e deliberare i 
punti del seguente ordine del giorno: 
1) Costo e procedura per l’affiliazione e tesseramenti anno 2013; 
2) Costo e procedura per i corsi di formazione per nuovi insegnanti tecnici; 
3) Costo e procedura per l’inserimento nella nostra federazione per insegnati tecnici di Pancrazio 

Athlima provenienti da altre federazioni; 
4) Varie ed eventuali. 
Sono presenti 5 componenti su 9 del Consiglio Direttivo: Morello Italo, Rosa Gassi, Gianniello 
Giuseppe, Cito Rocco, Petta Francesco. Risultano presenti della Commissione Tecnica Nazionale i 
sig.ri Gassi Graziano, Tario Massimo e Giancane Pompeo. Risultano assenti i consiglieri Pilagatti 
Daniele, Urso Felice, Spalluto Gabriele, Vitale Antonio. 
Assume la presidenza del Consiglio Direttivo 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 segretaria la Sig.ra Gassi Rosa. 
Il Presidente dell’Assemblea comunica e fa notare a tutti gli intervenuti che l’Assemblea è 
validamente costituita e si può procedere alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno.  
Sul Punto Primo all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea evidenzia che il Presidente 
Federale Morello con la firma di convenzione con la Fijlkam sono cambiati i costi per il 
tesseramento e affiliazione della società sportive, pertanto sottopone all’attenzione del Consiglio 
di valutare il costo dell’affiliazione delle Soc. Sportive € 80,00 (ottanta), il costo del tesseramento 
Insegnati Tecnici al costo di € 25,00 (venticinque), il costo del tesseramento atleti al costo di € 
10,00 (dieci) dopo il ventesimo € 5,00 (cinque), il costo del tesseramento del Consiglio Direttivo € 
10,00 (dieci) per chi è già tesserato come insegnante o atleta non paga il doppio tesseramento.  
Tali proposte vengono messe a votazione del Consiglio Direttivo le quali vengono approvate 
all’unanimità. 
Sul Punto Secondo all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea mette in evidenza che il 
maestro Massimo Tario ha avanzato la proposta in sede di riunione della commissione tecnica e 
sottopone all’Assemblea che gli insegnanti tecnici di altre discipline o federazioni che vogliono 
conseguire la qualifica di aspirante Delta, dovrebbero fare un corso presso un’insegnante di sua 
scelta che abbia almeno il grado Gamma. 
Il Presidente invece propone che si faccia in Regione un corso di 20 ore presso il comitato 
Regionale o Delegato Regionale essendo organi che rappresentano la federazione. 
Il costo dovrebbe essere di € 200,00. Tale somma dovrà essere versata sul c/c della federazione  a 
corso concluso la segreteria dopo opportuno monitoraggio verserà la somma di € 50,00 al comitato 
o delegato regionale che ha organizzato il corso di formazione.  
In Federazione si farà una lezione di perfezionamento di una mattinata con esami finali.    
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Dopo attenta discussione e analisi delle due proposte, il consiglio direttivo ha deliberato di 
condividere e accettare la proposta del Presidente Italo Morello 
 
Sul Punto Terzo all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea evidenzia che essendo 
pervenute richieste di inquadramento di tecnici di Pancrazio Athlima di altre federazioni, chiede di 
determinare le modalità di inquadramento e i costi. 
Tale richiesta viene analizzata dal Consiglio Direttivo che all’unanimità delibera di far sostenere 
un esame di verifica successivo alla frequenza del corso regionale previsto.  
 
Sul Punto Quarto all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea considera che nessuno 
prende la parola e non essendo null’altro da deliberare dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 18:30 
Letto, sottoscritto e confermato  
 

Brindisi  22/09/2012                                                      
 

  Il Segretario dell’Assemblea                                                    Il Presidente dell’Assemblea 
Gassi Rosa                  Cardinale Carmela 

  


