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Protocollo: V2018/002 

Firenze, 20 Febbraio 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 

Marco Galli – Referente Tecnico Regionale 

 

  



Ordine del Giorno: 

 

1) Presentazione budget 2018 e consuntivo 2017 (in dettaglio) 

Il Presidente Regionale ha presentato in dettaglio il consuntivo 2017 già approvato 

dal Consiglio Federale e il piano di spese per il 2018; si è evidenziato l’ammontare 

degli avanzi di gestione al 31 dicembre 2017. 

 

2) Proposta di riforma dei campionati regionali a squadre 

Si è discusso di una possibile riforma dei campionati regionali e la preparazione di 

un sondaggio per raccogliere l’opinione al riguardo delle Società toscane: 

 Modifica dei gironi dei campionati regionali a squadre: 4 gironi di serie C2, 6 

gironi di serie D1 e D2; la motivazione è la riduzione delle distanze 

soprattutto in serie C2, il livello medio tecnico aumentato negli ultimi anni, la 

possibile semplificazione dei playoff promozione; 

 Modifica della formula di svolgimento dei campionati maschili dall’attuale 

Swaythling (9 incontri) alla mini Swaythling (6 incontri con effettuazione di 

tutti gli incontri) – motivazioni a favore riduzione dei tempi e introduzione del 

pareggio; motivazioni a sfavore: saremmo una delle poche regioni a 

procedere in questa direzione con possibili diversità sul numero medio di 

incontri validi per le classifiche per ciascun atleta e la formula a 6 incontri non 

sempre premia la formazione più forte ma dipende anche dagli 

accoppiamenti a livello di formazione; 

 Possibilità di introdurre un conteggio dei punti in modo diverso: per esempio 

premiando punteggi come il 5 a 4 nella Swaythling dando un punto alla 

perdente, ecc. 

 

Per ora la cosa è solo a livello di investigazione e ovviamente siamo aperti anche a 

recepire e valutare eventuali altre proposte delle Società. 

 

3) Attività Giovanile 

 Organizzazione Allenamenti Congiunti – Marco Galli ha presentato il 

documento da inviare alle Società per attivare gli allenamenti congiunti; 

 Verifica possibilità di Stage interregionale con Emilia Romagna – possibile 

data il 25 marzo a Modena da confermare; 



 Acquistati biglietti aerei Volo Ryan Air: 

o Giovedì 05 aprile 2018 Pisa ore 20:00 – Bari 21:25 

o Domenica 08 aprile 2018 Bari ore 21:50 – Pisa 23:20 

per la Coppa delle Regioni a Molfetta; i partecipanti saranno: 

o LUCA PANCANI – Presidente Regionale 

o MARCO GALLI – Referente Tecnico Regionale 

o Squadra composta da: 

 CHIARA RENSI 

 ENRICO STASI 

 EMILIO BRANDINI 

 ALESSANDRO CITI 

o Accompagnatori: 

 GIUSEPPE STASI (rimborso del solo biglietto aereo) 

 DANIELE RENSI (rimborso del solo biglietto aereo) 

 CLAUDIO BRANDINI e BEATRICE VICHI (rimborso di un 1 

solo biglietto aereo) 

 Trofeo CONI spostato all’ultimo fine settimana di Giugno con organizzazione 

a carico Bernini Livorno (in questo caso la delibera di sanzione non si applica 

non trattandosi di attività agonistica F.I.Te.T.); 

 Assegnazione Organizzazione Campionati Regionali Giovanili, Seniores e 

Veterani al TT Valdera; 

 Acquisto di nuove tute per la Coppa delle Regioni (possibile 

sponsorizzazione anche parziale da confermare). 

 

4) Premiazioni e acquisti 

 I premi di fine anno verranno allargati anche a premi alla carriera per atleti, 

tecnici e dirigenti; 

 Si è deciso di procedere all’acquisto dei premi per i campionati regionali e la 

fase regionale del Pingpong Kids dallo stesso fornitore dello scorso anno; 

 Si è deciso di acquistare 120 palline Xushaofa Sports 40+ per i campionati 

regionali come lo scorso anno; 

 

  



5) Contributi alle Società 

Si sono autorizzati i contributi relativi al corso per tecnici di base che si è tenuto a 

Cascina e Pisa lo scorso settembre con una appendice in ottobre per l’esame di 

riparazione: 

 300 Euro alla Società Pulcini Cascina; 

 200 Euro alla Società ACSI Pisa. 

 

6) Verifica Impianti, omologazione materiali e trasporto tavoli 

A partire da aprile-maggio verranno effettuate delle visite di verifica degli impianti, in 

particolare nei luoghi che da tempo sono indicati dai dirigenti, dai tecnici e dagli 

atleti come situazioni al limite del regolamento. 

Verrà preparata una delibera che indicherà: 

 L’impossibilità di organizzare eventi regionali in palloni o in strutture 

tensostatiche per le noti ragioni ambientali di umidità e freddo; 

 L’estensione della possibilità di utilizzo dei tavoli Cornilleau 510 per le gare 

regionali fino a giugno 2019, dopodiché non potranno più essere utilizzati per 

gare regionali; 

 Alcune indicazioni specifiche per il trasporto delle 12 aree di gioco 

immagazzinate presso il CONI Toscana a Firenze. 

 

7) Argomenti Vari 

Si sono approvate le spese del Presidente Regionale relative al viaggio a Firenze al 

termine del torneo nazionale di quinta categoria per le premiazioni e 

l’immagazzinamento delle aree di gioco. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 

 


