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Protocollo: V2018/001 

Firenze, 22 Gennaio 2018 

 

Verbale - Consiglio del Comitato Regionale Toscano 

 

Luogo: Firenze – Via Irlanda 5 

 

Presenti: 

Luca Pancani – Presidente 

Francesco Lorenzini – Consigliere 

Alessandro Merciadri – Consigliere  

Denis Gradi – Consigliere 

Luigi Sciannameo – Consigliere 

 

  



Ordine del Giorno: 

 

1) Attività Giovanile 

 Organizzazione Allenamenti Congiunti – Marco Galli procederà con 

l’organizzazione nelle prossime settimane. 

 Verifica possibilità di Stage interregionale con Emilia Romagna – Luca 

Pancani verificherà la possibilità con William Santini. 

 Coppa delle Regioni: discussi preventivi per viaggio aereo; lista finale attesa 

da Marco Galli per procedere con l’acquisto dei biglietti aerei Pisa-Bari. 

 Possibilità di spostamento del Trofeo CONI all’ultimo fine settimana di 

Giugno con organizzazione da valutare a carico Bernini Livorno (in questo 

caso la delibera di sanzione non si applica non trattandosi di attività FITeT). 

 Assegnazione Organizzazione Campionati Regionali Giovanili da decidere 

entro fine Febbraio. 

 Deciso lo stanziamento di un compenso di 480 Euro per Marco Galli come 

tecnico regionale, che verrà erogato come indennizzo in aggiunta a quanto 

percepito per attività istituzionale (stage, manifestazioni, ecc.) per ogni 

giornata lavorata nel ruolo di responsabile tecnico (40 Euro a giornata per un 

massimo totale di 12 giornate). 

 

2) Contributi alle Società 

 Si è approvata la delibera del Presidente relativa ai contributi alle Società per gli 

stage tenutisi nel mese di Dicembre 2017 (D2017/017). 

 Si sono autorizzati i contributi relativi ai tornei regionali e agli stage che si sono 

svolti nel mese di gennaio 2018. Verrà preparata la delibera di dettaglio per 

approvazione al prossimo Consiglio Federale del 2-3 febbraio p.v. 

 

3) Arbitraggi nelle partite di campionato decisive e controlli per i defibrillatori 

 Si è deciso di inviare arbitri in tutte le partite decisive del girone di ritorno per i 

campionati di serie C2, quando gli arbitri siano disponibili. Le designazioni non 

saranno divulgate preventivamente.  

 Si è deciso di intensificare i controlli per defibrillatori eventualmente mancanti. 

 

  



 

4) Approvazione Consuntivo 2017 

Si è approvato il consuntivo del 2017 per il quale si è preparata delibera di dettaglio 

5) Argomenti Vari 

Per concludere si sono toccati e discussi i seguenti argomenti: 

 Si sono approvate le spese del Presidente Regionale nei mesi di dicembre e 

gennaio come da note spese presentate. 

 Presentazione delle Società e atleti toscani per il premio Pegaso indetto dal 

CONI Toscana e dalla Regione Toscana. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 

 


